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RIFERIMENTO (Artt.8,9, 11), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.7,8), ANNULLABILITA' E
NULLITA' (Artt.12, 15), TRIBUNALI (Art.12), RICORSO IN APPELLO IN MATERIA PENALE
(Artt.14, 15), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO PENALE (Art.15), RELAZIONI
GOVERNATIVE (Art.16)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Nico D'Ascola (NCD) (dato conto della nomina il 22 gennaio 2014) .
Facente funzioni Sen. Nitto Francesco Palma (FI-PdL XVII) il 28 gennaio 2014 .
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Facente funzioni Sen. Nitto Francesco Palma (FI-PdL XVII) il 1 aprile 2014 .
Relatore di maggioranza Sen. Nico D'Ascola (NCD) nominato nella seduta pom. n. 95 del 6 marzo
2014 (proposto assorbimento dei ddl nel S. 1232, modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 7 marzo 2014; annuncio nella seduta pom. n. 205 dell'11 marzo
2014.
Facente funzioni Sen. Nitto Francesco Palma (FI-PdL XVII) il 12 marzo 2014 .
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 13 gennaio 2014.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1232
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati FERRANTI , ORLANDO , ROSSOMANDO , MIGLIORE , AMODDIO ,
BARGERO , BOCCI , CAUSI , CENNI , D'INCECCO , FEDI , GRASSI , LEGNINI ,
MARTELLA , MARTELLI , QUARTAPELLE PROCOPIO , REALACCI , SPERANZA ,
TULLO , VAZIO , VERINI e ZARDINI
(V. Stampato Camera n. 631 )
approvato dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 274, comma 1, lettere a) e c), del codice di procedura penale, le parole: «della persona
sottoposta alle indagini o» sono soppresse.
Art. 2.
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto»
sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di
concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si
procede».
Art. 3.
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto»
sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di
concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere
desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».
Art. 4.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi
dell'articolo 656, comma 5».
Art. 5.
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure
coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
Art. 6.
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270,
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270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal
secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di
cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e,
quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per
cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo
di cui all'articolo 275-bis, comma 1».
Art. 7.
1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 8.
1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 9.
1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione»
sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole:
«l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
Art. 10.
1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
Art. 11.
1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 12.
1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire
personalmente».
3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti
dalla difesa».
4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito
dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: «entro il termine
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prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero se l'ordinanza del tribunale non è depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».
6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».
Art. 13.
1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».
Art. 14.
1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «il pubblico
ministero che ha chiesto l'applicazione della misura,» sono soppresse.
2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione
della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del
provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta».
Art. 15.
1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o
confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se
la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza
che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi
dell'articolo 310, comma 3».
Art. 16.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati,
rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali,
distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
Nn. 1232, 380, 944 e 1290-A
Relazione Orale
Relatore D'Ascola

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 7 marzo 2014
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (n. 1232)
d'iniziativa dei deputati FERRANTI , ORLANDO , ROSSOMANDO , MIGLIORE , AMODDIO ,
BARGERO , BOCCI , CAUSI , CENNI , D'INCECCO , FEDI , GRASSI , LEGNINI ,
MARTELLA , MARTELLI , QUARTAPELLE PROCOPIO , REALACCI , SPERANZA ,
TULLO , VAZIO , VERINI e ZARDINI
(V. Stampato Camera n. 631 )
approvato dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014
E PER I
DISEGNI DI LEGGE
Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari personali (n. 380)
d'iniziativa del senatore BARANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013
Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale
in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali (n. 944)
d'iniziativa dei senatori SCALIA , BERTUZZI , LUCHERINI , MARGIOTTA , Luigi MARINO ,
MATURANI , MIRABELLI , MOSCARDELLI , SPILABOTTE e VALENTINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2013
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (n. 1290)
d'iniziativa dei senatori COMPAGNA e MANCONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014
dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1232

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)
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sul disegno di legge n. 1232 e relativi emendamenti
13 febbraio 2014

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1232 DISEGNO DI LEGGE
Approvato dalla Camera dei deputati Testo proposto dalla Commissione
Art. 1. Soppresso
1. All'articolo 274, comma 1, lettere a) e c), del codice
di procedura penale, le parole: «della persona
sottoposta alle indagini o» sono soppresse.
Art. 2. Art. 1.
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di
procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono
inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale
pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del reato per cui si procede».

Identico

Art. 3. Art. 2.
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di
procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono
inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale
pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato,
non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità
del reato per cui si procede».

1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del
codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite
le seguenti: «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel
massimo a cinque anni» sono aggiunte le
seguenti: «nonché per il delitto di
finanziamento illecito dei partiti di cui
all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974,
n. 195, e successive modificazioni»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le situazioni di concreto e attuale
pericolo, anche in relazione alla personalità
dell'imputato, non possono essere desunte
esclusivamente dalla gravità del titolo di
reato per cui si procede».

Art. 4. Art. 3.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

Identico

«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia
cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il
giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa
la sospensione condizionale della pena o se ritiene che
all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere
sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».
Art. 5. Art. 4.
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La
custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto
quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se
applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Identico

Art. 6. Art. 5.
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1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del
codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del
codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal
secondo periodo del presente comma, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente
codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575,
600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma,
600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze
attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies
del codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione
al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure».

Identico

2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del
codice di procedura penale è soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il
giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene
inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti
domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo
275-bis, comma 1».
Art. 7. Art. 6.
1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di
procedura penale è abrogato.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del
codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
«1-ter . In deroga a quanto previsto nel
comma 1, in caso di trasgressione alle
prescrizioni degli arresti domiciliari
concernenti il divieto di allontanarsi
dalla propria abitazione o da altro luogo
di privata dimora, il giudice dispone la
revoca della misura e la sostituzione con
la custodia cautelare in carcere, salvo che
il fatto sia di lieve entità».

Art. 8. Art. 7.
1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di
procedura penale è abrogato.

Identico

Art. 9. Art. 8.
1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di
procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono
inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

Identico

2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di
procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione»,
ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e
l'autonoma valutazione».
Art. 10. Art. 9.
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1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
applica congiuntamente altra misura coercitiva o
interdittiva».

Identico

Art. 11. Art. 10.
1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice
di procedura penale, le parole: «due mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «dodici mesi».

Identico

2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura
penale, il secondo periodo è soppresso.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di
procedura penale è abrogato.
Art. 12. Art. 11.
1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del
codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire
personalmente».

1. Identico.

2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di
procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del
comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

2. Identico.

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura
penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
tribunale annulla il provvedimento impugnato se la
motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa».

3. Identico.

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il
comma 9 è inserito il seguente:

4. Identico:

«9-bis. Su richiesta formulata personalmente
dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da
un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono
prorogati nella stessa misura».

«9-bis. Su richiesta formulata
personalmente dall'imputato entro due
giorni dalla notificazione dell'avviso, il
tribunale differisce la data dell'udienza da
un minimo di cinque ad un massimo di
dieci giorni se vi siano giustificati motivi. Il
differimento della data dell'udienza da
un minimo di cinque ad un massimo di
dieci giorni può essere disposto anche
d'ufficio dal tribunale, con
provvedimento motivato sulla base della
complessità del caso e del materiale
probatorio. In tali casi il termine per la
decisione e quello per il deposito
dell'ordinanza sono prorogati nella stessa
misura».
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5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura
penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono
inserite le seguenti: «ovvero se l'ordinanza del tribunale
non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla
decisione».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice
di procedura penale è sostituito dal
seguente:
«10. Se la trasmissione degli atti non
avviene nei termini di cui al comma 5 o
se la decisione sulla richiesta di riesame o
il deposito dell'ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini
prescritti, l'ordinanza che dispone la
misura coercitiva perde efficacia e, salve
eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non può essere
rinnovata. L'ordinanza del tribunale
deve essere depositata in cancelleria
entro trenta giorni dalla decisione salvi i
casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero
degli arrestati o la gravità delle
imputazioni. In tali casi, il giudice può
disporre per il deposito un termine più
lungo, comunque non eccedente il
quarantacinquesimo giorno da quello
della decisione».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura
penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».

6. Identico.

Art. 13. Art. 12.
1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con
ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione».

Identico

Art. 14. Soppresso
1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del
codice di procedura penale, le parole: «il pubblico
ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura,» sono soppresse.
2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura
penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il
ricorso può essere proposto anche dal pubblico
ministero che ha richiesto l'applicazione della misura,
eccetto che contro la decisione, emessa a norma
dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che
abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua
richiesta».
Art. 15. Art. 13.
1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:

1. Identico:
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«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso
dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato
la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il
giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti
e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito
dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti,
l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde
efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi
dell'articolo 310, comma 3».

«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su
ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha
disposto o confermato la misura coercitiva
ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il
giudice decide entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti e l'ordinanza è
depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione. Se la decisione ovvero il
deposito dell'ordinanza non intervengono
entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha
disposto la misura coercitiva perde
efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa
ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve
eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non può essere
rinnovata».

Art. 16. Art. 14.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta
alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e
statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente,
delle misure cautelari personali, distinte per tipologie,
con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove
conclusi.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 380
D'iniziativa del senatore Barani
Art. 1.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sussiste il concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
b) le parole da: «Se il pericolo riguarda» fino alla fine della lettera sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, qualora l'esigenza cautelare riguardi
esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede,
la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non
possa concedere gli arresti domiciliari per assenza di un'idonea dimora privata o per una delle ragioni
indicate nell'articolo 284, comma 5-bis».
Art. 2.
1. All'articolo 284 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non può comunicare con persone diverse
da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, salvo che il giudice disponga diversamente»;
b) al comma 5-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono altresì essere concessi
gli arresti domiciliari qualora il soggetto sottoposto alle indagini o l'imputato coabiti con la persona
offesa».
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale le parole: «due mesi», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
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DISEGNO DI LEGGE N. 944
D'iniziativa dei senatori Scalia ed altri
Art. 1.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza e ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ad eccezione del delitto
di cui all'articolo 416-bis del codice penale, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate, la custodia
cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata e anche se
non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Quando sussistano gravi indirizzi di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.»;
b) il comma 4 è abrogato.
DISEGNO DI LEGGE N. 1290
D'iniziativa dei senatori Compagna
e Manconi
Art. 1.
1. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga,
quando si procede in relazione a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono
essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, desunta
da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che
questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro
l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, la custodia cautelare in carcere è disposta soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo nel massimo a cinque anni. La
custodia cautelate in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti
domiciliari per l'assenza di un'idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284,
comma 5-bis, ovvero per la mancanza degli strumenti tecnici indicati nell'articolo 275-bis. Le
situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
reato per cui si procede».
Art. 2.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o
interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente
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codice, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il
quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi
contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che,
in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
Art. 3.
1. All'articolo 280 del codice di procedura penale i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La custodia cautelare può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia
prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a otto anni.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti di chi abbia trasgredito alle
prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».
Art. 4.
1. All'articolo 284 del codice di procedura penale il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela
della persona offesa dal reato. Tale misura non può essere concessa qualora l'imputato coabiti con la
persona offesa dal reato salvo che lo stesso abbia a disposizione, in via diretta ovvero indiretta un'altra
abitazione ed ivi dimori nel periodo di sottoposizione alla misura».
Art. 5.
1. All'articolo 291 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente, a
pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, tutti gli atti acquisiti, nonché le eventuali deduzioni e
memorie difensive già depositate».
Art. 6.
1. All'articolo 303 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), alinea, le parole: «senza che sia stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo
438» sono sostituite dalle seguenti: «senza che sia stata celebrata la prima udienza del processo»;
b) al comma 1, alla lettera b), alinea, le parole: «dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
celebrazione della prima udienza del processo»;
c) al comma 1, alla lettera b-bis), alinea, le parole: «dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice
dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla celebrazione della prima udienza del processo»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo
305, non può superare i seguenti termini:
a) diciotto mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) tre anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) quattro anni e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».
Art. 7.
1. All'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1232, 380, 944 e 1290-A

Senato della Repubblica Pag. 15



reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si
delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, esclusivamente nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi per numero di imputati, nonché
per qualità e quantità delle imputazioni, con esclusione di ragioni di ordine organizzativo afferenti
l'ordinamento e le strutture giudiziarie, nonché di ragioni inerenti la contemporanea pendenza di
ulteriori processi di pari complessità».
Art. 8.
1. All'articolo 391 del codice di procedura penale, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, ovvero per
uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettere b) e c), e 280».
Art. 9.
1. I detenuti nei confronti dei quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna e ai quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia applicata la custodia cautelare in carcere per i
delitti indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura
penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge:
a) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere, non sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, vengono posti in libertà
dal giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro quindici
giorni, salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti;
b) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere, sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, vengono posti in libertà dal
giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro trenta giorni,
salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti;
c) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere, sia intervenuta sentenza di condanna di secondo grado, vengono posti in libertà
dal giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro quaranta
giorni, salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non è applicabile la custodia cautelare in carcere per i medesimi reati
per cui erano sottoposti a procedimento penale, salvo che emergano per quegli stessi reati nuove
circostanze prima del tutto ignote che aggravano il reato o modificano il titolo di reato; in tal caso, si
applicano le disposizioni della presente legge e, nel calcolo dei termini di durata della custodia
cautelare, devono essere compresi i periodi di tempo per i quali il soggetto era già in precedenza stato
sottoposto alla stessa.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1232
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 aprile 2014, ha approvato, con modificazioni, il seguente
disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Ferranti, Orlando, Rossomando, Migliore, Amoddio,
Bargero, Bocci, Causi, Cenni, D'Incecco, Fedi, Grassi, Legnini, Martella, Martelli, Quartapelle
Procopio, Realacci, Speranza, Tullo, Vazio, Verini e Zardini, già approvato dalla Camera dei deputati:
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni
Art. 1.
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto»
sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di
concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato
per cui si procede».
Art. 2.
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il
delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e
successive modificazioni»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in
relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
titolo di reato per cui si procede».
Art. 3.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi
dell'articolo 656, comma 5».
Art. 4.
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure
coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
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Art. 5.
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270,
270-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice
nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto
comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-
quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso
concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per
cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo
di cui all'articolo 275-bis, comma 1».
Art. 6.
1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere,
salvo che il fatto sia di lieve entità».
Art. 7.
1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole:
«per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici
elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale
misura».
Art. 8.
1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di
una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al
comma 1-bis dell'articolo 294».
Art. 9.
1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione»
sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole:
«l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
Art. 10.
1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
Art. 11.
1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando
è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per
esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo
periodo del presente comma».
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2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 12.
1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire
personalmente».
3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti
dalla difesa».
4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad
un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento
motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali
esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve
essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della
motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni.
In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».
Art. 13.
1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale
deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura
della motivazione sia particolamente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle
imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
Art. 14.
1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o
confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se
la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza
che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi
dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può
essere rinnovata».
Art. 15.
1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in
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cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da
handicap grave»;
c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di
figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di coniuge o convivente
affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto da
handicap in situazione di gravità».
Art. 16.
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera q), alle parole: «il reiterato, grave» sono premesse le seguenti: «salvo
quanto previsto dalla lettera q-bis),»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis,
del codice di procedura penale»;
c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: «ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e q-bis».
Art. 17.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati,
rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali,
distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
IL PRESIDENTE
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XVII Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni"
Titolo breve: Modifiche disciplina misure cautelari personali

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
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1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 80 (pom.) del 21/01/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2014
80ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il
sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
 
 
La seduta inizia alle ore 16,05.
 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1232 RECANTE MODIFICHE DELLA DISCIPLINA
DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI
 
 
     Il presidente PALMA informa la Commissione che, nel corso dell'esame in sede referente del
decreto-legge n. 146 del 2013 recante misure per la tutela dei diritti dei detenuti e la riduzione
controllata della popolazione carceraria, sarebbe stato presentato, presso la Commissione giustizia
dell'altro ramo del Parlamento, un emendamento aggiuntivo, il cui complesso articolato riprenderebbe
in larga parte il contenuto del disegno di legge n. 1232, in materia di misure cautelari personali, già
approvata dalla Camera dei deputati e attualmente all'ordine del giorno della Commissione.
Tale proposta emendativa, a parte ogni rilievo sui profili di ammissibilità degli emendamenti in sede di
conversione dei decreti-legge anche alla luce dei richiami del Capo dello Stato e della recente
giurisprudenza costituzionale, rischia, ove approvata, di impedire, in ragione soprattutto del
prolungarsi dell'iter di esame del disegno di legge di conversione presso la Camera dei deputati e della
conseguente trattazione in tempi ristrettissimi al Senato, una disamina approfondita e rispettosa delle
prerogative di entrambi i rami del Parlamento, delle rilevanti problematiche sottese alla riforma delle
misure cautelari personali, oggetto, come ricordato, del disegno di legge n. 1232.
Preannuncia, quindi, di voler sottoporre la questione all'attenzione del Presidente del Senato affinché si
adoperi per assicurare alla Commissione tempi congrui per l'esame del decreto-legge, in particolare
nell'eventualità in cui il suo tenore normativo risulti ampliato dalla approvazione di proposte
emendative.
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         Si associano i senatori ALBERTINI (PI),  BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e
LUMIA (PD).
 
Dopo brevi rilievi dei senatori TORRISI (NCD) e  CAPACCHIONE (PD) sulla più ampia questione
della riforma del bicameralismo e della progressiva tendenza a comprimere i tempi dell'attività
legislativa del Senato, il PRESIDENTE, preso atto del generale orientamento espresso in
Commissione, si riserva di investire  della questione il Presidente del Senato.
 
La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 16,20.
 
 
           

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 80
(pom.) del 21/01/2014

Senato della Repubblica Pag. 27

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29036
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17879
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1376
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25386
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21593


1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 22/01/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
81ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
    
 
La seduta inizia alle ore 14,40.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio) 
 
Il presidente PALMA preannuncia che nel corso della prossima settimana potranno tenersi sedute
pomeridiane e notturne dedicate all'esame del disegno di legge in titolo. È sua intenzione, al fine di
garantire un esame celere del disegno di legge, proporre la fissazione del termine per la presentazione
degli emendamenti per giovedì 30 gennaio. La Commissione potrà esaminare le proposte emendative
nel corso della settimana successiva, nell'auspicio che possano pervenire quanto prima i prescritti
pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, così da concludere l'esame in tempi
brevi.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il relatore D'ASCOLA (NCD) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 1232 prevede, agli articoli
1, 2 e 3 l'introduzione di rilevanti modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale. In
particolare, l'articolo 2 dispone che all'articolo 274, comma 1, lettera b) del codice di rito, le situazioni
di concreto e attuale pericolo - che costituiscono, come noto, le esigenze cautelari - non possano essere
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desunte esclusivamente dalla gravità del reato. È peraltro rivelatore l'inserimento dell'esplicito cenno
alla concretezza e all'attualità del pericolo medesimo; due elementi che devono essere valutati dal
giudice al momento in cui dispone la misura cautelare. Si recepisce così un orientamento
giurisprudenziale e dottrinale notevolmente sviluppato, secondo il quale il giudizio sulla sussistenza
delle tre esigenze cautelari previste dall'articolo 274 - e cioè il pericolo di fuga, il rischio di
inquinamento delle prove e la valutazione prognostica circa la reiterazione del reato - debba essere
svolto in concreto e non sia ricondotto all'astratta gravità o all'allarme sociale rinvenibili nella
fattispecie di reato per il quale si procede. Tale orientamento, inoltre è coerentemente mantenuto anche
nell' articolo 3 del disegno di legge, che collega alla personalità dell'imputato la sussistenza delle
situazioni di pericolo attuale e concreto. L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 275 del codice di
procedura penale. Il tenore della norma approvata dalla Camera dei deputati preclude l'applicabilità
della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, se il giudice ritiene che, con
la sentenza, potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che, all'esito
conclusivo del giudizio, potrà trovare applicazione la sospensione dell'esecuzione della pena. Si
introduce così una valutazione prognostica che si proietta ben oltre la fase delle misure cautelari, fino
alla fase conclusiva del giudizio e poi, ancora oltre, al momento dell'esecuzione della pena. La
rilevante novità della disposizione non deve essere posta in discussione per il solo fatto dell'espansione
del citato sistema di valutazione prognostica. Infatti, se è vero che l'idea delle prognosi di pericolosità
per l'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure di sicurezza ha sovente mostrato notevoli carenze
dal punto di vista concettuale e applicativo, è altrettanto vero che in questo caso si esclude qualunque
automatismo e si prevede un allargamento del campo di valutazione del giudice, favorendo una
maggiore elasticità nella scelta delle misure cautelari incidenti sulla libertà personale. Di notevole
interesse è altresì quanto disposto dall'articolo 5 del disegno di legge; anche tale disposizione
interviene sul terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Si introduce il principio di
residualità, così da escludere che si possa irrogare la custodia cautelare in carcere se non quando altre
misure coercitive o interdittive risultino inadeguate. Si prospetta, quindi, l'intento di conferire maggior
efficacia alle sanzioni interdittive, prefigurandone anche l'applicazione cumulativa, evidentemente nel
condivisibile presupposto che tali misure abbiano contro le condotte criminali, una funzione
preventiva e protettiva dei beni giuridici violati di particolare efficacia.
Passando all'articolo 6 che modifica il secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 275, esso
denota una nuova impostazione in materia di presupposti per le misure cautelari personali. In ordine ai
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416--bis del codice penale, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
emerga che non sussistono esigenze cautelari. In questo ristretto ambito, dunque, rimane dominante
l'impostazione che riconduce l'applicabilità della misura cautelare all'astratta esigenza di far fronte al
pericolo di fuga, all'inquinamento delle prove, alla reiterazione del reato, e se ne presume il rischio, di
fronte alla estrema rilevanza dei tre reati per cui si procede. Si prevede poi un secondo ambito di
applicazione, che concerne i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di
procedura penale, nonchè i reati di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il
quarto comma, 600-quinquies e, salvo i casi meno gravi, 609-bis, 609-quater e 609-octies, del codice
penale. In tale perimetro di applicazione si applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso
concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infine, per tutti gli altri
reati, in seguito alla soppressione del terzo periodo del vigente comma 3 dell'articolo 275 del codice di
procedura penale, viene introdotta la previsione per cui, nel disporre la custodia cautelare in carcere, il
giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli
arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui al primo comma dell'articolo 275-bis.
Gli articoli 7 e 8 del disegno di legge abrogano il comma 1-ter dell'articolo 276 e il comma 5-bis
dell'articolo 284 del codice di procedura penale. L'articolo 9 introduce una modifica significativa
all'articolo 292 dello stesso codice di rito, riguardante l'ordinanza del giudice che decide sulla richiesta
del pubblico ministero per l'irrogazione delle misure cautelari. Nel corso dell'esame presso la Camera
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

dei deputati, si è inteso stabilire che il giudice, oltre all'esposizione delle specifiche esigenze cautelari,
provvede a esporre la propria autonoma valutazione sugli elementi di fatto. È evidente la portata
garantista di tale disposizione, volta a rendere più analitica la motivazione dei provvedimenti che
incidono sulla libertà personale. L'articolo 10 introduce, al comma 4 dell'articolo 299 del codice, la
facoltà di applicare congiuntamente misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere,
oppure una misura interdittiva. Anche in questo caso si scorge l'influenza di quell'orientamento
dottrinale che tende a valorizzare la forza e il rendimento, in termini di dissuasione dall'illecito penale,
delle sanzioni interdittive. La loro attuale inclusione nel novero delle sanzioni accessorie è peraltro da
taluno sottoposto a un'attenta opera di riconsiderazione. L'articolo 12 del disegno di legge introduce
numerose modifiche all'articolo 309 del codice penale, anche al fine di risolvere alcune controversie
applicative circa il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono l'irrogazione di una
misura coercitiva. Tra le più rilevanti disposizioni introdotte, vi è quella in base alla quale il tribunale
del riesame può annullare il provvedimento impugnato, in mancanza della motivazione o nel caso in
cui essa non contenga l'autonoma valutazione, obbligatoriamente prevista attraverso la citata modifica
all'articolo 292 dello stesso codice. Sul contenuto del comma 9-bis e sulla modifica del comma 10
dell'articolo 309, il relatore si sofferma esponendo i potenziali effetti derivanti dall'eventuale
differimento della data dell'udienza, su richiesta dell'imputato, che si riflette anche sui termini di
deposito dell'ordinanza e per l'assunzione della decisione sul gravame.
Il relatore illustra, quindi, l'articolo 14 del disegno di legge, volto ad incidere sui poteri di proposizione
del ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero. Al riguardo, non sarebbe corretto - a suo
giudizio - ricondurre tali disposizioni alla stessa natura di quelle contenute nella legge n. 46 del 2006,
che come noto precludeva al pubblico ministero l'impugnativa contro talune pronunce di assoluzione.
Infatti, a parte il rilievo che tale limite all'accesso all'ulteriore giudizio in Cassazione finirà per
precludere un mezzo di gravame cui non si ricorre certo con frequenza, un conto è escludere un mezzo
di impugnazione contro le assoluzioni, squilibrando la posizione tra le parti nel processo, altro è
evitare l'ulteriore ricorso in Cassazione contro le decisioni d'appello che abbiano ad oggetto le
ordinanze in materia di misure cautelari personali a carico dell'imputato. Infatti, chi invocasse gli
articoli 24 e 111, settimo comma della Costituzione, non potrebbe certo desumere da tali norme il
fondamento costituzionale della facoltà del pubblico ministero di adire la Corte di Cassazione contro le
ordinanze di annullamento dei provvedimenti provvisoriamente limitativi della libertà personale degli
imputati.
Da ultimo, l'articolo 15 del disegno di legge interviene sull'articolo 301 del codice di procedura penale,
introducendo un comma 5-bis che dispone il potere del giudice di decidere entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti, qualora sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, l'ordinanza che ha
disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70)
(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)
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Il relatore LO GIUDICE (PD) rileva che il Capo I dello schema di decreto reca le disposizioni
generali, fra le quali illustra l'articolo 1, comma 2, che ribadisce il tradizionale principio per cui il
compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera. Ai sensi del comma 1, lo schema di
decreto ha un ambito applicativo limitato alla disciplina dei compensi nei soli casi in cui manchi la
determinazione consensuale degli stessi e nelle ipotesi in cui si debba procedere alla liquidazione
giudiziale, anche d'ufficio, e nell'eventualità di prestazione professionale nell'interesse di terzi, o
prevista per legge.
            L'articolo 2 regola l'ammontare del compenso forfettario supplementare, integrato da un
rimborso compreso tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione.
L'impianto dello schema di decreto prevede un Capo II, concernente l'attività giudiziale civile,
amministrativa e tributaria e un Capo III, recante disposizioni concernenti l'attività penale. A questa
prima partizione per materie, si aggiunge il Capo IV, che regola le disposizioni concernenti l'attività
stragiudiziale comune a tutte le attività e le materie di interesse della professione forense. Infine, il
Capo V disciplina l'entrata in vigore delle norme contenute nello schema di decreto e introduce la
disciplina transitoria. Allegate allo schema di decreto sono le tabelle inerenti ai parametri forensi, che
sono analiticamente articolate in base al giudice avanti il quale vi è controversia, alla materia e
all'oggetto della causa, all'atto e al procedimento redatto o seguito dall'avvocato.
            Rileva quindi che il testo in esame si discosta parzialmente dalla proposta del Consiglio
nazionale forense, pervenuta il 24 maggio 2013 al Ministero. In proposito, va tenuto nella debita
considerazione il parere successivamente reso dallo stesso Consiglio nazionale forense sullo schema di
regolamento, il 22 novembre 2013.
            Tra le osservazioni dello stesso Consiglio nazionale forense, rileva l'esigenza di consentire un
aumento dei compensi per le attività, anche di natura solo materiale, quali le notificazioni, che nelle
attuali contingenze possono risolversi in particolari aggravi per gli avvocati, dovendosi tenere presente
in particolare la frequente irreperibilità del debitore e il generale incremento delle inadempienze e
delle insolvenze. Questo, a giudizio dello stesso Consiglio nazionale forense, dovrebbe quantomeno
favorire una riduzione dell'abbattimento dei compensi che pare si sia realizzato in maniera più
significativa per i procedimenti di minor valore.
            Vi è poi da valutare l'ipotesi di prevedere un'apposita disposizione - corrispondente, alle
relative tabelle - che rechi una disciplina specifica per l'attività di consulenza. Ma una tale indicazione
potrebbe forse trovare accoglimento nel parere della Commissione, solo se si ritenesse che la
tradizionale distinzione tra l'attività in giudizio e quella stragiudiziale meriti ulteriore chiarificazione e
nettezza di regolazione.
            Nel citato parere del Consiglio nazionale forense è formulata altresì una indicazione
concernente l'articolo 2 del testo in esame. Tale disposizione, come dianzi illustrato, stabilisce che
oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
all'avvocato è liquidato un rimborso di spese forfettarie, di regola nella misura tra il 10 e il 20 per
cento del compenso per la prestazione: il Consiglio nazionale forense si è espresso per la soppressione
delle parole "di regola". Al riguardo, vi è da valutare se il rimborso delle spese forfettarie  debba essere
corrisposto in ogni caso e anche nell'evenienza della determinazione contrattuale.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi
degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)
 
            Non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, si rinvia il seguito
dell'esame del provvedimento in titolo.
                                                  

(471) MARINELLO ed altri.  -   Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del
testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di
esercizio abusivo di una professione  
(596) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di
inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione  
(730) BARANI.  -  Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e
nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto.)
 
In mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti ad esso
riferiti, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.
 
 

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia  
(391) MONTEVECCHI ed altri.  -  Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della
transfobia  
(404) LO GIUDICE ed altri.  -  Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento
sessuale e dall'identità di genere  
(1089) MALAN.  -  Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici,
religiosi o di discriminazione basata sul sesso  
- e petizione n. 547 ad essi attinente
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
 
            In mancanza dei prescritti pareri, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge
in titolo.

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81
(pom.) del 22/01/2014

Senato della Repubblica Pag. 32

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=26381
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=40452
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=40755
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41113
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41977
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=40320
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=40334
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=42155


 
 
 
 
SULLA PROROGA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO 

 
 
 
 
SUL TENORE DI ALCUNI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052 E
CONNESSI 

 
 
 
 
SULLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 54 IN TEMA DI
NEGAZIONISMO 

 
 

 
 
Come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari, tenutasi nella scorsa settimana, il presidente PALMA  sottopone alla Commissione
l'opportunità di richiedere il consenso del Presidente del Senato alla proroga dell'indagine conoscitiva
sul sistema carcerario, già deliberata dalla Commissione e autorizzata dalla Presidenza il 13 giugno
2013. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza la richiesta di portare a compimento l'indagine
conoscitiva non prevederà, in questa circostanza, un espresso termine di conclusione, recherà i
medesimi obiettivi della procedura informativa già autorizzata, e sarà seguito dalla tempestiva
trasmissione del programma delle audizioni e degli eventuali sopralluoghi.
 
            Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.
 

 
 
     Il senatore GIOVANARDI (NCD) interviene per precisare il contenuto delle proposte emendative a
sua firma, presentate con riferimento ai disegni di legge n. 1052 e connessi, recanti norme per il
contrasto all'omofobia e alla transfobia. Malgrado talune improprie interpretazioni adombrate da alcuni
mezzi di stampa, gli emendamenti da lui presentati sono volti a sanzionare la pedofilia e la
pedopornografia, integrando e correggendo l'impianto del disegno di legge n. 1052 e conferendo il
giusto rilievo alla prevenzione e alla sanzione di tali condotte criminali, particolarmente odiose.
 

 
 
Il senatore GIOVANARDI (NCD), con riferimento all'ipotesi di discutere in Assemblea, in
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concomitanza con ricorrenze di celebrazioni di noti eventi storici, il disegno di legge n. 54, recante
norme contro il negazionismo, sottolinea che esso ha solo marginale riguardo, nella formulazione
proposta dalla Commissione, alla condotta di chi nega l'olocausto. Non sembra pertanto opportuno
svolgere un esame articolato e complesso degli emendamenti in sede d'Assemblea, giacché si rischia di
determinare un effetto ben diverso da quello di celebrare le ricorrenze in questione.
 
            La seduta termina alle ore 16.
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1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 82 (pom.) del 28/01/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2014
82ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
indi del Vice Presidente

CASSON 
   
            La seduta inizia alle ore 19,35.
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il presidente PALMA comunica alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi stamane. In quella sede si è convenuto, con riguardo ai
disegni di legge di riforma della magistratura onoraria, di non accedere alle ulteriori richieste di
audizione, procedendo, invece, nella prima seduta utile, alla integrazione della relazione introduttiva
con l'illustrazione del disegno di legge n. 1056, per poi procedere alla conclusione della discussione
generale congiunta.
Informa inoltre di aver predisposto una lettera per sollecitare il Ministro della giustizia a fornire
risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti nel corso dell?audizione dello scorso 20 dicembre; fra
gli altri, evidenzia quello della senatrice Cirinnà, in ordine alla situazione carceraria delle detenute
madri e al funzionamento degli ICAM (Istituti a custodia attenuata). Sempre in relazione al problema
della condizione delle detenute madri, l?Ufficio di Presidenza ha convenuto sull?opportunità di
designare un ristretto numero di componenti della Commissione per procedere, nell?ambito
dell?indagine conoscitiva sul sistema carcerario, a un sopralluogo nel braccio femminile di Rebibbia e
in quello di un altro istituto di custodia da individuare.
Per quanto attiene più direttamente all?andamento dei lavori della Commissione in sede referente
propone di procedere nella seduta odierna all?esame del disegno di legge n. 1232, con l?illustrazione
delle iniziative connesse nn. 380 e 944 e con l?avvio della discussione generale congiunta. Il dibattito
potrà proseguire e concludersi nelle sedute convocate per domani alle ore 14,15 e alle ore 20,30.
Con riguardo agli altri disegni di legge all?ordine del giorno ritiene opportuno che la Commissione dia
priorità all'esame di quelli per i quali si è già in fase emendativa, e in particolare i disegni di legge n.
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IN SEDE REFERENTE  
 

471 e connessi in materia di esercizio abusivo della professione, n. 1119 e connessi in materia di
diffamazione, n. 315 e connessi in materia di responsabilità civile dei magistrati e n. 1052 in materia di
contrasto all?omofobia e alla transfobia.
 
Segue quindi un breve dibattito sull?ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori BUEMI (Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), LUMIA (PD),  LO GIUDICE (PD)  e   CIRINNA' (PD).
 
            La Commissione, infine, prende atto delle comunicazioni del Presidente.
 
 

(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in
materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati 
(380) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali  
(944) SCALIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1232, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn.
380 e 944 e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.
 
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), in sostituzione del relatore D?Ascola, riferisce sui disegni di
legge nn. 380 e 944, dei quali propone un esame congiunto a quello del disegno di legge n. 1232. Il
disegno di legge n. 380 interviene sulla disciplina delle misure cautelari personali, innanzitutto
modificando l'articolo 274 del codice di procedura penale. Nella disciplina delle esigenze cautelari,
viene introdotto il requisito della attualità del pericolo che l'indagato o l'imputato commetta gli
ulteriori delitti riportati alla lettera c) del medesimo articolo. La stessa ratio ispiratrice è alla base della
soppressione del secondo comma della lettera c) dell'articolo 274. Si tratta dell'abrogazione della
norma che regola l'applicazione della custodia cautelare qualora il pericolo riguardi la consumazione
di delitti della stessa indole di quelli per i quali si procede. Complementare a quest'ultima modifica è
l'innesto nell'articolo 275 di un comma 3-bis, che disciplina ex novo i criteri di scelta delle misure
cautelari. Con tale disposizione si intende limitare l'applicabilità della custodia in carcere solo nei
confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, confermando tuttavia che si deve
trattare di delitti puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni. In proposito, invita a tenere
presente che il disegno di legge è stato presentato nell'aprile del 2013, all'inizio della legislatura.
Pertanto, il testo non può tenere conto di alcune, rilevanti modifiche successive, intervenute e
prefigurate sia in seguito alla conversione di provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo, sia in esito
all'esame dei disegni di legge nn. 925 e connessi, recentemente approvati dall'Assemblea del Senato e
nuovamente trasmessi all'altro ramo del Parlamento. Proseguendo nella disamina del disegno di legge,
il Presidente segnala che l'articolo 284 del codice viene parzialmente modificato, stabilendo che il
soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non può comunicare con persone diverse da
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quelle che con lui coabitano o che lo assistano, salvo espressa decisione da parte del giudice. Si
introduce poi il divieto di concessione degli arresti domiciliari allorquando il soggetto sottoposto alle
indagini  - o l'imputato - coabiti con la persona offesa.
            Da ultimo, l'articolo 3 introduce una modifica al comma 2 dell'articolo 308 del codice di
procedura penale, incrementando il termine di durata delle misure interdittive da due mesi a sei mesi.
In proposito, ricorda che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati dispone un'estensione del termine
di durata ancora maggiore e cioè fino a dodici mesi.
            Con riferimento, invece, al disegno di legge n. 944, il Presidente osserva che esso si limita ad
incidere sui criteri di scelta delle misure cautelari personali, mediante la riscrittura del terzo comma
dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Anche in tale proposta legislativa si mantiene il
principio della residualità ed eccezionalità della custodia cautelare in carcere. Sembra comunque
volersi introdurre una graduazione circa i presupposti per l'irrogazione della misura più invasiva  - e
cioè, appunto, la custodia cautelare - a seconda della tipologia di reati per i quali si procede e in base
all'allarme sociale che essi provocano. In definitiva, affiora anche in tale disegno di legge
l'impostazione tripartita che vede per l'articolo 416-bis la generale applicazione della custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi che non fanno propendere per l'esistenza di
esigenze cautelari; per la maggioranza dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis  e 3-quater, del
codice di procedura penale, qualora ogni altra misura risulti inadeguata e pur in assenza di esigenze
cautelari di eccessiva rilevanza; infine, per la generalità degli altri reati si stabilirebbe l'esclusione della
custodia cautelare in carcere, salva la sussistenza di esigenze cautelari eccezionalmente rilevanti e
verificata l'inadeguatezza di ogni altra misura.
 
Dopo che la Commissione ha convenuto sulla proposta di esame congiunto, si apre la discussione
generale.
 
Il senatore BUCCARELLA (M5S), dopo alcune considerazioni sul disegno di legge n. 380 e, in
particolare, sulla scarsa portata innovativa delle modifiche all?articolo 284 del codice di procedura
penale, si sofferma sul disegno di legge n. 1232. Tale  provvedimento introduce una "rivoluzione
copernicana" nella materia delle misure cautelari personali, ribaltando la tradizionale impostazione
della centralità della custodia in carcere in favore di quella domiciliare. A ben vedere, infatti, al di là
delle puntuali previsioni codicistiche e dei principi costituzionalmente sanciti, nella prassi si è
verificato un eccessivo e non adeguatamente ponderato ricorso alla custodia cautelare in carcere.
Passando al merito delle singole disposizioni del provvedimento, ritiene condivisibili gli articoli  2 e 3,
nella parte in cui integrano la formulazione dell?articolo 274 del codice di procedura penale,
prevedendo sia in riferimento al pericolo di fuga dell'imputato, sia in riferimento al pericolo di
reiterazione del reato, la necessità, oltre che della concretezza, dell'attualità del pericolo di fuga o di
reiterazione del reato, nonché, in entrambe le ipotesi, che le situazioni di concreto e attuale pericolo
non possano essere desunte in via esclusiva dalla gravità del reato.
Dopo aver espresso un giudizio positivo sull'articolo 4, il quale interviene sull'articolo 275 del codice
di procedura penale escludendo sia la custodia in carcere sia gli arresti domiciliari quando il giudice
ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere, si sofferma sull?articolo 5.
Tale norma costituisce, a suo parere, l?architrave della riforma, nella parte in cui riafferma il carattere
residuale del ricorso al  carcere e specifica che tale misura può essere disposta soltanto quando le altre
misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Talune perplessità destano invece gli articoli 7 e 8, i quali abrogano rispettivamente il comma 1-ter
dell'articolo 276 del codice di procedura penale ovvero l'obbligo da parte del giudice di revocare gli
arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi
dalla propria abitazione da parte dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; è
abrogato altresì il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, che preclude al
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giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei 5 anni precedenti al
fatto per il quale si procede.
Sollecita poi una riflessione sull?articolo 11, nella parte in cui modifica i termini di durata, sia delle
misure coercitive diverse dalla custodia cautelare sia delle misure interdittive, estendendo da 2 mesi a
12 mesi il periodo di possibile applicazione di queste ultime da parte del giudice.
Ritiene infine necessaria un'accurata valutazione, alla luce della prassi applicativa, dell?articolo 12,
nella parte in cui stabilisce che, al mancato deposito in cancelleria, entro 30 giorni dalla deliberazione,
dell'ordinanza del tribunale del riesame, consegue la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la
misura coercitiva.
 
La senatrice GINETTI (PD) ritiene condivisibili le finalità di ottenere, attraverso la riforma delle
misure cautelari, una maggiore efficienza del sistema giustizia, ovviando alla problematica del
sovraffollamento carcerario e restituendo concreta attuazione ai principi costituzionali del giusto
processo. Le disposizioni in esame mirano a ripristinare una cultura delle cautele penali fondate sul
pieno rispetto della presunzione di innocenza - principio che è oggetto anche di una specifica proposta
di direttiva comunitaria all?ordine del giorno della Commissione - e sulla funzione strumentale al
processo delle misure anticipate di contenimento.
Nel ricordare che lo stesso Ministro della giustizia, nella relazione annuale alle Camere, ha
riconosciuto gli effetti positivi sul sistema carcerario determinati dai recenti interventi legislativi,
osserva che permangano ancora delle criticità, tenuto conto che degli attuali 61 mila ristretti il 40 per
cento è in attesa di giudizio.
Osserva poi che il provvedimento, nella parte in cui è volto a rafforzare  la gradualità delle pene e ad
assicurare i diritti degli indagati e imputati, è coerente con quanto già previsto dal disegno di legge n.
925 recentemente approvato dal Senato.
Si sofferma in particolare sull?articolo 5 del disegno di legge n. 1232, il quale modifica l'articolo 275
del codice di procedura penale non solo ribadendo il carattere residuale del ricorso al carcere, ma
anche specificando che tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o
interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Di particolare rilievo in termini di tutela degli indagati e imputati è l?articolo 9, che modifica l'articolo
292 del codice di procedura penale, relativo al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, con la
finalità di rafforzare gli obblighi di motivazione da parte del giudice.
            Relativamente all?articolo 11, osserva che l?ampliamento della durata delle misure interdittive
deve essere valutata anche in ragione della esigenza di assicurare la gradualità della pena.
            Conclude svolgendo alcune considerazioni critiche sul disegno di legge n. 380 e in particolare
sulle modifiche proposte all'articolo 275 per le quali, ove l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente
il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia
cautelare in carcere può essere disposta soltanto nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o
per tendenza.
 
Il senatore CUCCA (PD) rileva che gli interventi modificativi del sistema di irrogazione delle misure
cautelari recati dal disegno di legge n. 1232 sono improntati al rafforzamento delle garanzie difensive
e alla tutela dei diritti di libertà della persona, che devono essere sempre posti al centro di un processo
penale di tipo accusatorio. Ne discende l'esigenza di  una piena tutela della presunzione di non
colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione e l'onere di evitare che la carcerazione preventiva
si trasformi in un'ingiusta anticipazione della pena, come ebbe a chiarire la Corte costituzionale già
nella sentenza n. 64 del 1970. Appare condivisibile il rafforzamento del principio della custodia
cautelare in carcere come misura cautelare residuale, applicabile solo per i casi più estremi, così come
merita piena condivisione l'intento di contenere gli elementi discrezionali del giudizio in favore di una
maggiore tassatività dei presupposti di irrogazione della custodia cautelare, esigendo che la
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motivazione dei provvedimenti sia più analitica e rispondente nei contenuti alle esigenze
dell'esplicazione del diritto di difesa mediante i mezzi di gravame.
            Va ribadito, peraltro, che la gravità degli elementi indiziari cui si riferisce l'articolo 273
coincide, sotto il profilo ontologico, con quanto previsto dall'articolo 192 del codice di procedura
penale. Alla luce di questo parallelismo, in motivazione il giudice della cautela deve dare conto della
misura adottata, dei risultati acquisiti e perseguiti e dei criteri applicati. Con riferimento alle modifiche
introdotte al terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, sembra trattarsi di una
deroga ai principi di adeguatezza e di gradualità. La restrizione in carcere, con esclusivo riferimento a
delitti particolarmente gravi, costituisce l'estremo rimedio cui attenersi nell'applicazione della misura.
Solo in tali ipotesi, il giudice delle cautele potrà limitarsi a indicare i gravi indizi di colpevolezza senza
essere tenuto ad argomentare sul concreto pericolo di una delle tre esigenze cautelari previste
dall'articolo 274.  L'intervento del legislatore sembra in proposito dirimente in quanto si fonda su tre
aspetti condivisibili: il primo e più rilevante è quello per cui la custodia cautelare in carcere può essere
disposta soltanto quando le altre misure, anche se applicate cumulativamente, risultano inadeguate; in
secondo luogo, la custodia in carcere può essere applicata salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze possono
essere soddisfatte con altre misure; infine, nel disporre la custodia cautelare in carcere, vanno indicate
le specifiche ragioni dell'inidoneità in concreto degli arresti domiciliari con le procedure di cui
all'articolo 275-bis, comma 1.
            Si sofferma quindi sulle modifiche apportate agli articoli 276 e 284 del codice circa le
conseguenze derivanti dall'allontanamento dagli arresti domiciliari e dal reato di evasione. In merito
all'articolo 11, rileva che si è inteso aumentare l'efficacia delle misure cautelari interdittive mediante
l'incremento della loro durata massima da due a dodici mesi, ma introducendo il divieto di rinnovo.
Inoltre reputa in linea di principio coerenti con l'intero sistema gli articoli 12 e seguenti del disegno di
legge n. 1232, con i quali si determinano, tra l'altro, casi di differimento delle date di udienza con
conseguente proroga del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Conclude, rilevando
l'opportunità di un'attenta riflessione sulle conseguenze che si determinano nel caso che tali termini
non siano rispettati e, in particolare, sugli effetti che si verificano, specialmente in base alla modifica
apportata all'articolo 309, comma 10, se l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro
trenta giorni dalla decisione. E' evidente, infatti, che l'eventuale caducazione della misura cautelare
irrogata nel caso di mancato rispetto di tali termini potrebbe determinare effetti indiretti sulla
propensione ad avvalersi della proroga dei termini e, più in generale, sull'effettività dell'intero sistema
cautelare.
 
La senatrice STEFANI (LN-Aut) esprime un giudizio complessivamente critico sul disegno di legge n.
1232, in ragione delle conseguenze possibili in termini di sicurezza dei cittadini che tale riforma delle
misure cautelari rischia di determinare.
Un corretto intervento legislativo dovrebbe mirare a contrastare gli abusi nel ricorso alla carcerazione
preventiva - che hanno alterato la funzione dell?istituto trasformandolo in una sorta di anticipazione
della pena - senza però inficiarne le legittime funzioni cautelari, di prevenzione dei reati e di tutela
dalla pericolosità sociale.  
In particolare sollecita una riflessione sulle previsioni di cui agli articoli 2 e 4 e sulle reazioni della
popolazione alla scelta di privilegiare la custodia domiciliare anche per reati di particolare gravità.
Conclude condividendo le osservazioni critiche emerse nel dibattito in relazione agli articoli 7 e 8.
 
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) - intervenendo nella discussione - esprime talune perplessità
sull?articolo 1 del disegno di legge n. 1232, nella parte in cui esclude dall?ambito soggettivo di
applicazione dell'articolo 274 del codice di procedura penale "la persona sottoposta alle indagini". Il
riferimento alla sola figura dell'imputato rischia di determinare incertezze in ordine alla disciplina da
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applicarsi agli indagati, con effetti evidenti per il rispetto dell?articolo 24 della Costituzione e del
principio del nemo tenetur edere contra se. Analoghe considerazioni svolge con riguardo all?articolo
12, il quale esclude la figura dell?indagato dalla disciplina di cui agli articoli 309 e 324 del codice di
procedura penale.
Con riguardo all?articolo 7 osserva che alla completa abrogazione del comma 1-ter dell?articolo 276
del codice di procedura penale sarebbe preferibile una modifica che attenui il rigido automatismo ivi
previsto, il quale impone al giudice di revocare gli arresti domiciliari e di applicare la custodia in
carcere anche in caso di lievi trasgressioni del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte
dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Si sofferma poi sull?articolo 11, esprimendo riserve sulla soppressione del secondo periodo del comma
2 dell?articolo 308 del codice di procedura penale, il quale consente di disporre la rinnovazione delle
misure interdittive quando esse siano prese per esigenze probatorie, fermo restando in ogni caso il
rispetto dei limiti massimi previsti.
Svolge poi considerazioni sulle modifiche apportate dal disegno di legge n. 1232 agli articoli 309,
comma 10 e 311, comma 5-bis del codice di procedura penale, le quali prevedono la perdita di
efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva nel caso di mancato deposito in cancelleria
entro trenta giorni dalla deliberazione rispettivamente dell'ordinanza del tribunale del riesame e
dell?ordinanza del giudice del rinvio. Tale disciplina dovrebbe essere sostenuta da un?ulteriore
previsione in materia di rinnovo delle misure. In proposito sollecita una riflessione sull?opportunità di
modificare il decreto legislativo n. 109 del 2006, al fine di comprendere fra le condotte passibili di
censura disciplinare a carico del magistrato anche le ipotesi di perdita di efficacia dell?ordinanza che
dispone la misura coercitiva conseguente ai ritardi nei depositi.
 
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva preliminarmente che
l?applicazione di misure restrittive della libertà personale dovrebbe essere attribuita, data l'importanza
e il rilievo costituzionale, al giudice in composizione collegiale.
Svolge poi talune considerazioni critiche sull?uso distorsivo della carcerazione preventiva, la quale,
persa la sua connotazione cautelare, è finita in molti casi per assurgere a indebito strumento di
pressione sull?indagato.
Dopo essersi soffermato sull?istituto della cauzione, sollecita una riflessione sull?opportunità di una
rivalutazione in funzione cautelare anche della interdizione temporanea.
Conclude esprimendo apprezzamento per le modifiche apportate ai termini di durata delle misure
cautelari dall'articolo 11 del disegno di legge n. 1232.
 
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), dopo aver svolto talune considerazioni generali sul disegno di
legge n. 1232 nel quadro delle scelte di politica criminale e dei più recenti interventi legislativi,
afferma di condividere i rilievi formulati dal presidente Palma con riguardo all?articolo 1, del quale
ritiene necessaria la soppressione. Si sofferma poi sull?articolo 7, rilevando l?esigenza di attenuare il
rigido automatismo previsto dall?articolo 276 del codice di procedura penale, che impone al giudice di
revocare gli arresti domiciliari e di applicare la custodia in carcere in caso anche di lievi trasgressioni
del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari. Sollecita quindi una riflessione sull?articolo 8 del disegno di legge e, in particolare,
sulla scelta di abrogare il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, che preclude al
giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei 5 anni precedenti al
fatto per il quale si procede.
Conclude soffermandosi sulla questione posta dal Presidente, in ordine all?opportunità di sanzionare
anche sul piano disciplinare il tardivo deposito delle ordinanze del tribunale del riesame e del giudice
del rinvio a cui consegue la perdita di efficacia della ordinanza che dispone la misura cautelare.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI 

 
 

Il PRESIDENTE chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire, quanto prima, dati più precisi
sulla percentuale dei detenuti in custodia cautelare in carcere, indicando puntualmente il grado di
giudizio in cui si trova il processo penale principale a loro carico.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato
 

 
 
     Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali di rappresentanti
dell'Associazione nazionale giudici di pace, dell'Unione nazionale giudici di pace, dell'Unità
democratica giudici di pace, della Confederazione giudici di pace, dell'Organismo unitario della
magistratura onoraria, dell'Associazione nazionale magistrati onorari, del Coordinamento nazionale
magistrati onorari d'Italia, della Federazione magistrati onorari di tribunale, dell'Associazione
nazionale magistrati onorari, dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Unione camere penali,
dell'Unione nazionale camere civili, dell'Associazione nazionale forense e dell'Associazione nazionale
magistrati sui disegni di legge nn. 548 e 630 in materia di magistratura onoraria, svolte il 23 gennaio in
Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che
saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 21,15.
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GIUSTIZIA    (2ª)
 

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014
83ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
 
 
            La seduta inizia alle ore 14,20.
 
 

IN SEDE REFERENTE 

(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in
materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati 
(380) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali  
(944) SCALIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il senatore CASSON (PD) rileva che uno degli obiettivi principali del disegno di legge n. 1232 titolo
consiste nell'allentare la tensione dovuta al sovraffollamento carcerario. In tale contesto, il disegno di
legge costituisce una componente del più ampio quadro di interventi legislativi volti a ridurre il ricorso
all'espiazione della pena o all'esecuzione della misura cautelare in carcere. Inoltre, i provvedimenti in
esame hanno una portata normativa complementare a quello di recente approvato dal Senato e
trasmesso alla Camera dei deputati, in materia di misure alternative alla detenzione e messa alla prova.
L'orientamento favorevole sul complesso normativo recato dal disegno di legge n. 1232 non deve
esimere, tuttavia, dal prestare la dovuta attenzione ad alcuni profili problematici.

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83
(pom.) del 29/01/2014

Senato della Repubblica Pag. 42

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00738046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17739
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43719
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=40309
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41618
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22337


In primo luogo, egli condivide le perplessità già avanzate, tra gli altri, dal presidente Palma, circa la
scelta di distinguere tra le persone sottoposte a indagine e gli imputati, quanto agli effetti del
procedimento cautelare e ai criteri di scelta tra l'una e l'altra delle cautele personali coercitive. Tale
distinzione, di cui non si comprende agevolmente la ragione e a suo giudizio merita un ripensamento,
anche per il rischio che la persona sottoposta all'indagine possa subire conseguenze sfavorevoli in
termini di irrogazione della misura cautelare, quando si rifiuti di rendere dichiarazioni o di ammettere
gli addebiti. Con riferimento agli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1232, ritiene condivisibile
l'introduzione per via legislativa del principio per cui il pericolo di sussistenza di una delle tre esigenze
cautelari debba essere sempre attuale e concreto. Altrettanto positivamente è da accogliere l'articolo 4,
mediante il quale si introduce una più ampia analisi prognostica circa la futura possibilità di applicare
la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale; nel
caso tale requisito previsionale sia realizzato, il giudice potrà evitare di applicare la misura cautelare
della custodia in carcere. Circa l'articolo 6, invece, ritiene che l'elenco di reati indicati come
presupposto per applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari, appare incompleto e non soddisfacente. La stessa
valutazione può essere riferita all'ulteriore elenco previsto nel secondo periodo del terzo comma
dell'articolo 275, per come verrebbe ad essere modificato dall'articolo 6. In particolare, egli ritiene che
si debba prendere in attenta considerazione il reato di banda armata previsto dall'articolo 306 del
codice penale, il quale, senza che se ne capisca la ragione, non è ricompreso in alcuno dei due elenchi
previsti nell'articolo 6, per escludere l'applicazione presuntiva delle misure cautelari meno invasive.
            Circa l'articolo 7 e l'articolo 8, volti ad abrogare le disposizioni che in passato rendevano
automatica l'applicazione della custodia cautelare in carcere per chi violasse le prescrizioni degli
arresti domiciliari, oppure commettesse il reato di evasione, egli si dichiara favorevole alla
soppressione di automatismi applicativi; le meccaniche applicazioni di istituti come quello in esame
dovrebbero essere abbandonate in favore di una maggiore elasticità valutativa da parte dell'autorità
giudiziaria. Sull'articolo 11, concernente il prolungamento della durata massima delle misure
interdittive, si dichiara senz'altro favorevole, sebbene l'estensione a dodici mesi possa sembrare in
parte eccessiva, in parte, al contrario, riduttiva. Anche per tale disposizione sarebbe opportuno,
probabilmente, inserire una clausola di elasticità che consenta l'apprezzamento delle circostanze
concrete per l'erogazione e la durate delle misure cautelari interdittive. In particolare, si dovrebbero
approntare specifici rimedi cautelari nel caso di procedimenti per reati contro la pubblica
amministrazione. Condivide poi l'avviso favorevole già espresso circa il contenuto dell'articolo 12,
nella parte in cui rafforza l'onere di motivazione da parte del giudice e impone la necessaria
allegazione dell'autonoma valutazione, ai sensi dell'articolo 292 del codice, delle esigenze cautelari,
degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Più problematico appare l'impianto normativo che
prevede il differimento della data dell'udienza e, per conseguenza, del termine per la decisione e per il
deposito dell'ordinanza. Anche per tali disposizioni, si dovrebbe poter garantire una maggiore elasticità
nella previsione del termine di proroga, se del caso distinguendo in base al reato per il quale si
procede. Su tale tematica, peraltro, si innesta anche il problema delle conseguenze dovute al mancato
adempimento dei termini che, come noto, determina in taluni casi la caducazione degli effetti della
misura cautelare. Da un lato, si tratta di impedire conseguenze distorsive e particolarmente dannose
che rischiano, in caso di disfunzioni degli uffici, di porre nel nulla procedimenti cautelari fondati su
esigenze solide; dall'altro, si deve aver cura di non frustrare le garanzie in favore dell'indagato o
dell'imputato, sostenendo semplicisticamente che in tali circostanze si possa provvedere alla
rinnovazione della misura cautelare. Infine, egli si sofferma sulle problematiche applicative che
potrebbero derivare dalla modifica all'articolo 311 del codice di procedura penale, che sembra
precludere al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare di ricorrere per
Cassazione contro la decisione sulla sua richiesta. In proposito, si deve prestare particolare attenzione
alla posizione del pubblico ministero distrettuale, del quale invece non si fa esplicita menzione.
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IN SEDE REFERENTE  

         Poiché si intende che il senatore Giarrusso, che aveva richiesto di intervenire, vi abbia rinunciato,
il presidente PALMA, non essendovi altri senatori che intendono prendere la parola, dichiara chiusa la
discussione generale. Sostituendo il relatore D'Ascola, propone di individuare come testo base per il
seguito dei lavori il disegno di legge n. 1232 e di fissare il termine per la proposizione degli
emendamenti per le ore 18 di domani.
 
            Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

(471) MARINELLO ed altri.  -   Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del
testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di
esercizio abusivo di una professione  
(596) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di
inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione  
(730) BARANI.  -  Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e
nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.
 
     Il presidente PALMA comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio
sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 471, individuato dalla Commissione come testo base.
Essendo trascorso il termine previsto dal Regolamento, propone che la Commissione proceda alla
votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (allegati al resoconto della seduta dell'8 gennaio) i
quali, determinando esclusivamente modifiche alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale, non
presentano profili di rilievo finanziario. Naturalmente, sarà riservato al relatore di intervenire con
eventuali proposte di modifica che si rendano necessarie, qualora le proposte emendative approvate
siano oggetto di rilievi da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
 
            Conviene la Commissione.
 
            L'emendamento 1.1, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.
           
         Il senatore LUMIA (PD) e la senatrice STEFANI (LN-Aut) ritirano rispettivamente le proposte
emendative 1.2 e 1.3.
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         Sull'emendamento n. 4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (LN-Aut):
ricorda che la proposta intende apportare una limitata modifica ai limiti della sanzione pecuniaria
prevista - congiuntamente con quella detentiva - al primo comma dell'articolo 348 del codice penale.
Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.4 è posto in votazione e risulta approvato.
 
         Dopo che il relatore ALBERTINI (PI) ha ribadito il proprio orientamento favorevole sugli
emendamenti 1.5 e 1.6 di identico contenuto, questi, in esito a un'unica votazione, risultano approvati.
Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.
 
         Dopo che la senatrice STEFANI (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 1.10, il relatore
 ALBERTINI (PI)  presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a sopprimere il terzo
comma dell'articolo 348 del codice penale; tale disposizione prevede l'incriminazione del
professionista che collabora con colui che esercita abusivamente la professione.
 
         Per dichiarazione di voto interviene il presidente PALMA (FI-PdL XVII), il quale rileva come la
proposta emendantiva formulata dal relatore sia particolarmente opportuna giacchè tende a evitare
l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice che, in realtà, finirebbe per sottoporre ad
autonoma sanzione penale uno specifico contributo concorsuale; tale apporto alla consumazione del
reato, comunque, non andrebbe esente da pena in base alla vigente disciplina recata dall'articolo 110
del codice penale.
 
         Dopo gli annunci di voto dei senatori CASSON (PD),  BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-
PSI-MAIE), BARANI (GAL) e CALIENDO (FI-PdL XVII),  tutti favorevoli alla proposta emendativa
avanzata dal relatore, l'emendamento 1.100, posto in votazione, risulta approvato.
 
Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.
 
Sugli emendamenti 1.20 e 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il presidente PALMA
(FI-PdL XVII): egli ribadisce quanto già precisato in sede di illustrazione e cioè che l'aggravante
prevista dal quarto comma dell'articolo 348, così come formulata nel disegno di legge, si presta ad
effetti distorsivi, sovrapponendosi alla fattispecie incriminatrice del reato di truffa e creando quindi un
problematico concorso apparente di norme penali.
 
Gli emendamenti 1.20 e 1.21, di identico tenore, unitamente posti in votazione, risultano approvati.
 
Dopo che il presidente PALMA (FI-PdL XVII) ha ritirato l'emendamento 1.22, anche l'emendamento
1.23, su richiesta del relatore, viene ritirato.
 
Sull'emendamento 1.24 si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori CALIENDO (FI-PdL
XVII),  CARDIELLO (FI-PdL XVII),  LUMIA (PD),  BARANI (GAL),  BUEMI (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente  PALMA. 
.
Il relatore ALBERTINI (PI) e il presidente PALMA invitano il senatore Lumia a riformulare
l'emendamento 1.24, affinché sostituisca per intero il quinto comma dell'articolo 348 del codice
penale, nel testo recato dal disegno di legge n. 471.
 
Accoglie la proposta il senatore LUMIA (PD) che riformula l'emendamento 1.24, precisando che due
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tematiche particolarmente rilevanti potranno, se del caso, essere affrontate nel corso della discussione
in Assemblea. Si tratta, infatti, di valutare se consentire o rendere obbligatoria la confisca anche nel
caso di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Si pone altresì l'esigenza di verificare se oggetto della misura di confisca
possano o debbano essere anche i locali in cui si consuma il reato di esercizio abusivo della
professione.
 
L'emendamento 1.24 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta approvato.
 
L'emendamento 1.25 viene ritirato dal senatore BARANI (GAL).
 
Dopo un breve dibattito tra il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) e il sottosegretario FERRI, gli
emendamenti 1.26 e 1.27, in esito a distinte votazioni, risultano approvati.
 
Il relatore ALBERTINI (PI), in esito alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, annuncia il
proposito di predisporre, una volta concluse le votazioni riferite all'articolo 2, una possibile proposta di
coordinamento volta a equiparare - o comunque a rendere proporzionali e sistematicamente logiche -
 le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione con quelle derivanti dall'abusivo esercizio di
un'arte sanitaria.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
           

(20) MANCONI ed altri.  -   Concessione di amnistia e indulto  
(21) COMPAGNA e MANCONI.  -  Concessione di amnistia e indulto  
(1081) BARANI.  -  Concessione di amnistia e indulto  
(1115) BUEMI ed altri.  -  Concessione di amnistia e indulto  
- e petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.
 
La senatrice CIRINNA' (PD) rileva che l'emergenza posta dal sovraffollamento carcerario assume
proporzioni ineludibili e richiede interventi normativi urgenti ed efficaci. Ciò premesso, non è scontato
che la soluzione possa essere ricercata in prima istanza nell'approvazione di provvedimenti di
clemenza, e anzi si dovranno valutare, anche a breve distanza di tempo, gli effetti favorevoli
sull'emergenza delle condizioni di vita in ambito penitenziario, sortiti dalla futura entrata in vigore dei
disegni di legge n. 925 e connessi, recentemente approvati dal Senato e nuovamente trasmessi alla
Camera dei deputati. Vi saranno poi da verificare anche gli effetti positivi derivanti dalla conversione
in legge del decreto legge n. 146 del 2013, volto alla riduzione della popolazione carceraria,
attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Qualora, tuttavia, si dovesse raggiungere un
consenso sufficientemente ampio sull'approvazione di un provvedimento di amnistia o di indulto,
annuncia che si riserverà di presentare una proposta emendativa volta a concedere l'indulto in favore di
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tutte le detenute madri, attualmente sottoposte a modalità e condizioni di reclusione non compatibili
con il diritto costituzionale alla tutela della maternità. Del resto, come è stato più volte ribadito nel
corso dei lavori di questa Commissione, l'istituzione delle case famiglia protette per detenute madri
quale alternativa agli istituti a custodia attenuata per le stesse detenute madri (ICAM), procede con
ritardo, e sulle ragioni di questa inerzia e inadempienza sembra sceso il silenzio da parte del ministro
Cancellieri. Conclude precisando che l'eventuale approvazione di un provvedimento di clemenza ai
sensi dell'articolo 79 della Costituzione dovrebbe comunque evitare di estinguere i reati - o le pene
conseguenti - di maggior allarme sociale; in proposito, ritiene si possa prendere le mosse dal testo
dell'indulto approvato dalle Camere nel 2006, non potendosi dimenticare comunque che
sull'ordinamento italiano incombono le sanzioni che verranno irrogate dall'Unione europea, nel caso
non si riesca a porre rimedio in modo efficace al sovraffollamento negli istituti di pena italiani, entro il
maggio di quest'anno.
 
Il presidente PALMA comunica che la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossima
settimana con gli interventi degli altri senatori iscritti, ma precisa che, una volta concluso l'esame dei
disegni di legge pervenuti dalla Camera dei deputati o per i quali è già stata avviato l'esame degli
emendamenti, la Commissione dovrà assumere le determinazioni circa il seguito dell'esame dei disegni
di legge n. 20, 21, 1081 e 1115,  stabilendo comunque un termine per l'individuazione di un testo base
o per la redazione di un testo unificato.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

(82) PINOTTI.  -   Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i
coniugi  
(811) BUEMI ed altri.  -  Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio  
(1233) FALANGA ed altri.  -  Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi  
(1234) LUMIA ed altri.  -  Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione
delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del
matrimonio
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, congiunzione con l'esame dei disegni
di legge nn. 1233 e 1234 e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.
 
La relatrice FILIPPIN (PD) rileva che il disegno di legge n. 1233 stabilisce che nelle separazioni
consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, la proposizione della domanda di scioglimento
o della cessazione degli effetti civili del matrimonio può trovare corso se le separazioni si sono
protratte ininterrottamente da almeno un anno. Il termine decorre dall'avvenuta comparizione dei
coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. L'articolo 2,
inoltre, stabilisce che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel
momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Tale autorizzazione trova il suo
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SU QUESTIONI INERENTI ALLA CONDIZIONE DEI DETENUTI E ALLE MISURE DI RIDUZIONE
DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA 

spazio naturale in sede di udienza presidenziale.
            Di diverso tenore è il disegno di legge n. 1234, preferibile per la completezza del testo e perché
tende a introdurre un sistema che permetterebbe di avvalersi, da parte dei coniugi che aspirano al
divorzio, di due soluzioni diverse. Quando consensualmente decidono di porre fine al matrimonio, i
coniugi hanno la possibilità di scegliere se passare prima attraverso il procedimento di separazione
personale e successivamente per quello di divorzio; in alternativa, possono intraprendere
immediatamente la via del divorzio senza tappe intermedie che possono risultare inutili o defatigatorie.
Il disegno di legge, inoltre, permette che, in caso di domanda di divorzio avanzata da uno solo dei
coniugi, questi possa proporre la richiesta decorso un anno dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza che dichiara la separazione giudiziale, ovvero dalla data di omologazione della separazione
consensuale.
            In definitiva, il disegno di legge n. 1234 sembra, tra i quattro all'esame della Commissione,
quello dal contenuto più innovativo, mentre il disegno di legge n. 1233 dianzi illustrato presenta
limitate novità rispetto alla vigente disciplina per la cessazione degli effetti del matrimonio, ma si
fonda sul differente regime concernente le coppie con figli minorenni e quelle che procedono allo
scioglimento del matrimonio in assenza di prole minorenne.
            Per entrambi i disegni di legge propone comunque la congiunzione d'esame con quello dei
disegni di legge n. 82 e n. 811.
 
            Conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
            Il sottosegretario FERRI  dichiara di poter mettere a disposizione della Commissione i dati
relativi alle statistiche che ripartiscono analiticamente i detenuti, in base allo stato e al grado dei
processi pendenti che li riguardano. Confida così di aver dato seguito alla richiesta avanzata dal
presidente Palma nella seduta precedente e auspica che i dati trasmessi possano essere utili sia
nell'esame dei disegni di legge 1232 e connessi, sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema
penitenziario, in corso di svolgimento in Commissione.
           
     Il senatore  GIOVANARDI (NCD)  chiede quale sia l'esito dell'eventuale approvazione dei
provvedimenti di indulto sui processi in corso al momento in cui ha effetto la misura di estinzione
della pena; domanda anche se tale sistema non implichi una sorta di depenalizzazione implicita e
un'estinzione indiscriminata dei processi.
 
         Il presidente PALMA ricorda che il terzo comma dell'articolo 79 della Costituzione stabilisce che
in ogni caso l'indulto non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge; inoltre, il secondo comma della stessa norma costituzionale stabilisce che l'indulto
preveda puntualmente il termine per la sua applicazione. Non è un caso, del resto, che prima della
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SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 (MAGISTRATURA ONORARIA) 

 
 
 
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI 

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 471

riforma dell'articolo 79 della Costituzione i provvedimenti di indulto fossero accompagnati da una
parallela misura di amnistia, così da determinare tanto l'estinzione del reato che quella della pena. La
prassi negli uffici giudiziari, allorquando viene approvata la sola misura di indulto, è quella di non
procedere per i reati - naturalmente consumati prima dell'entrata in vigore della legge approvata dalle
Camere - che rientrano negli effetti di estinzione della pena. In tal caso la prescrizione determina
spesso l'estinzione dei reati, consentendo così di non svolgere processi penali che risulterebbero, nei
fatti, inutili.
 
 

 
 
Il presidente  PALMA  comunica che, concluse le audizioni informali in merito ai disegni di legge nn.
548 e 630, in materia di magistratura onoraria, si potrà procedere quanto prima a un'integrazione della
relazione da parte del relatore Cucca. Il relatore illustrerà un disegno di legge a prima firma del
senatore Lumia, che, già annunciato all'Assemblea, sarà assegnato alla Commissione nei prossimi
giorni. Eventualmente disposta la congiunzione dell'esame, il relatore è invitato a predisporre una
proposta di testo unificato. Auspicabilmente, tale proposta potrà pervenire entro giovedì 6 febbraio.
 
Il relatore CUCCA (PD) si dichiara disponibile a operare come indicato dal Presidente.
 
Prende atto la Commissione.
 

 
 
     Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 15,55.
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Art.  1
1.100
ALBERTINI, RELATORE
Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il terzo comma.
1.24 (testo 2)
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 348», il quinto comma è sostituito dal seguente: «La condanna comporta
la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».
1.24
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di
condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle
attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione
sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».
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1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 85 (pom.) del 04/02/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014
85ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
 
 
            La seduta inizia alle ore 14,05.
 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E 811
 
 
Il presidente  PALMA  informa che è pervenuta dalla Presidenza del Senato una lettera relativa alla
richiesta di attivazione delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del
Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, con riguardo all'esame dei disegni di legge
nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In proposito, la Commissione giustizia della Camera dei deputati segnala di aver avviato l'esame su
disegni di legge in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il 27 giugno 2013, prima dell'avvio della trattazione dei citati disegni di legge n.
82 e connessi da parte della Commissione del Senato. 
             Nell'invitare i componenti della Commissione a manifestare il proprio orientamento in ordine
a tale questione, ritiene che non si debbano trascurare considerazioni di ordine sistematico, che
richiedono di esaminare nella stessa sede provvedimenti vertenti su materie riconducibili, seppur sotto
profili diversi, alla normativa in materia di famiglia. In proposito, ricorda che la Commissione ha
avviato la discussione di iniziative di legge volte alla istituzione del cosiddetto tribunale della famiglia;
alla disciplina delle unioni civili e alla regolazione degli istituti che offrono tutela alle unioni e ai
matrimoni tra persone dello stesso sesso.
 
            Dopo brevi interventi dei senatori CASSON (PD),  LUMIA (PD)  e BARANI (GAL) , la
Commissione concorda con il Presidente sulla esigenza di ribadire l'importanza di un approccio
sistematico alla materia, tale da giustificare la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 82 e
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SULLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
CHE SI TERRA' AD ATENE IL PROSSIMO 16 E 17 FEBBRAIO 

 
 
 
 
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA
ONORARIA 

connessi presso il Senato della Repubblica.
           

 
 
Il presidente  PALMA  informa che è pervenuta alle Presidenze delle Commissioni affari costituzionali
e giustizia un invito a partecipare, nell'ambito degli incontri interparlamentari abitualmente organizzati
dal Paese che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea, alla Riunione della Conferenza dei
Presidente delle Commissioni giustizia e affari interni, che si terrà ad Atene il 16 e il 17 febbraio.
Nella missiva si invitano i Presidenti  a designare  i componenti della delegazione assicurando la
rappresentatività dei Gruppi parlamentari. All'uopo fa presente che la Presidente della 1a
Commissione, senatrice Finocchiaro, ha delegato il senatore Gotor, del Partito democratico, a prendere
parte alla riunione. Per tale ragione, rimette la designazione del rappresentante della Commissione
giustizia alle intese tra i membri dei Gruppi parlamentari di opposizione.
            La Commissione prende atto.
 

 
 
Il senatore  LUMIA (PD)  sollecita l'esame del disegno di legge n. 1056, da svolgere congiuntamente a
quello degli agli altri provvedimenti all'ordine del giorno sulla riforma della magistratura onoraria.
 
            Il presidente  PALMA  avverte che appena il provvedimento sarà deferito alla Commissione, il
relatore procederà alla integrazione della relazione perché se ne disponga la congiunzione la
congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 548 e 630. Ricorda inoltre che il relatore Cucca si
era riservato di predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.
 
            Il senatore CUCCA (PD), relatore sui disegni di legge in questione, nel preannunciare che non
potrà prendere parte ai lavori pomeridiani di domani, per concomitanti impegni presso il Comitato
parlamentare per i procedimenti di accusa, si riserva quanto prima di integrare la relazione con
l'illustrazione del disegno di legge n. 1056 e di presentare il testo unificato nel corso di una seduta
successiva.
 
            La Commissione prende atto.
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 
 
 
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 398 SUL REGIME DEI BENI PUBBLICI 

(1119) Deputato COSTA.  -   Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al
codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei
deputati 
(734) CASSON ed altri.  -  Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del
reato di diffamazione  
(845) CHITI ed altri.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di
diffamazione  
(903) TORRISI.  -  Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line  
(1067) STEFANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in
materia di diffamazione
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto) 
 
Il PRESIDENTE, nel ricordare che lo scorso 16 gennaio è scaduto il termine per la presentazione degli
emendamenti al disegno di legge n. 1119 adottato come testo base, avverte che sono state presentate
69 proposte emendative (pubblicate in allegato). Nel proporre che l'illustrazione degli emendamenti
abbia luogo in una prossima seduta, fa presente che il prossimo giovedì si svolgerà, presso la Sala
Zuccari del Senato, un incontro dal titolo "Diffamazione: tutela della reputazione e libertà di stampa",
al quale prenderanno parte il Presidente del Senato, alcuni senatori, rappresentanti dell'Ordine dei
giornalisti, della Federazione nazionale della stampa, della Federazione degli editori e delle
Associazioni Articolo 21, Libera Informazione, Ossigeno per l'informazione.
 
            La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare l'illustrazione degli
emendamenti.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
Il senatore  CASSON (PD)  sollecita l'integrazione della relazione da parte del senatore Giovanardi sul
disegno di legge n. 398, recante delega al Governo per la modifica del codice civile in materia di beni
pubblici.
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IN SEDE REFERENTE  
 

(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati 
(380) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali  
(944) SCALIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.
 
Il presidente  PALMA  ricorda che si è conclusa la discussione generale congiunta e che lo scorso
giovedì è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1232,
adottato come testo base. Fa presente inoltre che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri
obbligatori. Tenuto conto degli impegni informalmente assunti con la Presidenza della Camera dei
deputati e dell'imminente trasmissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del
2013, ritiene che i lavori della Commissione debbano essere organizzati in modo da assicurare la
conclusione dell'esame del provvedimento entro la settimana. Propone pertanto di avviare nella seduta
odierna la trattazione delle proposte emendative, procedendo con le votazioni non appena saranno
pervenuti i citati pareri. 
           
            Conviene la Commissione.
 
            Si passa all'illustrazione degli emendamenti, riprodotti in allegato.
 
Il senatore  CASSON (PD)  illustra l'emendamento 1.1, che reintroduce nell'ambito soggettivo di
applicazione dell'articolo 274 del codice di rito, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini,
inopinatamente soppresso dal disegno di legge. Dà conto poi dell'emendamento 6.1, che, attraverso la
soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge, conserva la vigente formulazione dell'articolo 275 del
codice di procedura penale in materia di scelta delle misure cautelari con riguardo ai  reati di
particolare gravità. Illustra quindi l'emendamento 12.6, che, per alcuni reati, eleva a quaranta giorni il
termine entro il quale deve essere depositata in cancelleria l'ordinanza del tribunale, pena la perdita di
efficacia della misura cautelare,. Analoghi interventi sono apportati dagli emendamenti 13.4 e 15.6,
con riguardo ai termini previsti nei giudizi di appello e di cassazione contro le ordinanze che
dispongono misure cautelari personali.
 
            Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), dopo aver illustrato l'emendamento soppressivo 1.2, si
sofferma sull'emendamento 7.4: tale proposta modifica l'articolo 276 del codice di rito, prevedendo
che il giudice, nel caso in cui le trasgressioni al divieto di allontanamento dalla propria abitazione da
parte dell'imputato siano di lieve entità, possa evitare di disporre la revoca degli arresti domiciliari e la
conseguente applicazione della custodia in carcere. Analoga ratio è sottesa all'emendamento 8.3.
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Illustra poi gli emendamenti 12.11 e 15.7, che impediscono la rinnovazione dell'ordinanza che dispone
la misura coercitiva, salvo che ricorrano eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate. Si
sofferma quindi sull'emendamento 15.0.2, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 2006,
qualificando quale illecito disciplinare anche i casi di tardivo deposito delle ordinanze ai quali
consegue la revoca della misura cautelare.     
           
Dopo un breve intervento del presidente  PALMA , il senatore CASSON (PD)  riformula gli
emendamenti 12.6 e 13.4 in un testo 2, pubblicati in allegato.
 
            Il senatore  BARANI (GAL)  illustra gli emendamenti 7.0.1 e 8.0.3, che recano una vera e
propria "rivoluzione copernicana" attribuendo alla cognizione del giudice collegiale ogni competenza
in ordine  alla misura cautelare della custodia in carcere. Infine dà conto brevemente
dell'emendamento 7.0.2.
 
            Il senatore  BUCCARELLA (M5S)  illustra l'emendamento 1.5, volto a modificare la lettera b)
dell'articolo  274 del codice di procedura penale, inserendovi il richiamo alla figura dell'imputato. Dà
poi conto degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, volti al mantenimento degli obblighi scaturenti
dagli articoli 276, comma 1-ter e 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Svolge infine
talune considerazioni critiche sull'emendamento 15.0.2, esprimendo dubbi sull'opportunità di
prevedere nuovi illeciti disciplinari.
 
            Dopo alcune precisazioni del presidente PALMA (FI-PdL XVII)  e del senatore  CALIENDO
(FI-PdL XVII)  sulle problematiche sottese all'emendamento 15.0.2, la senatrice  STEFANI (LN-Aut) 
illustra il complesso degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Nel ribadire il suo giudizio molto
critico sul provvedimento, dà conto dell'emendamento soppressivo 1.4 e degli emendamenti riferiti
all'articolo 2. Si sofferma poi sull'emendamento 7.3, che modifica l'articolo 276 del codice di rito
consentendo al giudice di derogare all'obbligo di revoca della misura degli arresti domiciliari nel caso
in cui la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari sia di lieve entità. Conclude illustrando
l'emendamento 12.3 con il quale si estende anche agli imputati la disciplina relativa al riesame presso
il tribunale della libertà.
 
            Il presidente  PALMA  invita il relatore a compiere una ricognizione delle norme processuali
che trovano esplicita applicazione con riguardo sia agli imputati che agli indagati.
 
            La senatrice  CAPACCHIONE (PD)  illustra gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2, volti a
rimediare ad alcune oscillazioni giurisprudenziali sorte per via dell'interpretazione dell'articolo 289,
comma 2 del codice di procedura penale, in relazione alla applicazione dell'istituto dell'interrogatorio
dell'imputato con riguardo alle misure cautelari interdittive. Dà conto, infine, dell'emendamento 11.3
relativo alla durata delle misure interdittive.
 
            Il senatore  CUCCA (PD)  riferisce sull'emendamento 11.1, che modifica i termini di durata
delle misure interdittive.
 
            Il senatore  LUMIA (PD)  dà conto degli emendamenti 2.2 e 3.2, con i quali si prevede un
"doppio binario" per la valutazione delle esigenze cautelari, con riguardo ai reati previsti dall'articolo
4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
 
            Dopo una breve precisazione del presidente PALMA, il senatore  LUMIA (PD)  riformula gli
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

 

emendamenti 2.2 e 3.2 in testi 2, pubblicati in allegato.
 
            Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70)
(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.
 
Il relatore  LO GIUDICE (PD)  dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni
(pubblicata in allegato).
 
            Il senatore  CALIENDO (FI-PdL XVII)  si riserva di valutare con particolare attenzione il testo
della proposta di parere; questo, infatti, si riferisce anche alla riduzione dei compensi per i patrocini a
spese dello Stato. In generale egli ritiene che si debba prestare riguardo alle misure che, nel ridurre i
compensi di chi esercita la professione forense, possono determinare effetti indiretti sul sistema
giudiziario. Egli aveva già avuto modo di stigmatizzare, infatti, gli effetti derivanti dalla riduzione dei
compensi professionali liquidati in favore dei dipendenti pubblici, tra cui anche gli avvocati dello
Stato, disposti dalla legge di stabilità per l'anno 2014. In particolare, auspica che si possano evitare
eventuali effetti cumulativi di quelle riduzioni dei compensi, con gli ulteriori contenimenti delle tariffe
e degli emolumenti determinati dallo schema di decreto in titolo.
 
            Il senatore BUCCARELLA (M5S), nell'affermare la propria contrarietà a ulteriori contrazioni
dei compensi in favore di chi esercita il gratuito patrocinio, ritiene quanto mai opportuno evitare che
gli effetti delle disposizioni già entrate in vigore, in seguito all'approvazione della legge di stabilità per
l'anno 2014, siano ulteriormente aggravati dalle norme recate dallo schema di decreto in titolo. Ricorda
che il proprio Gruppo aveva ripetutamente proposto, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, la
soppressione della norma che stabiliva la riduzione, di quasi un terzo, dei compensi per lo svolgimento
del gratuito patrocinio. Disposizioni di questa natura infatti, si risolvono in un'aperta violazione del
terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che assicura a non abbienti i mezzi per difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
 
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
 
SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 
Il presidente PALMA, tenuto conto della concomitante riunione del Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa, del quale fanno parte numerosi componenti della Commissione, propone di
destinare la seduta pomeridiana di domani alla sola discussione generale dei disegni di legge nn. 20 e
connessi in materia di amnistia e indulto - in relazione ai quali ritiene peraltro opportuno conoscere
l'orientamento del Governo - e alla illustrazione degli emendamenti presentati ai disegni di legge in
materia di responsabilità civile dei magistrati e di diffamazione. Per quanto concerne l'esame del
disegno di legge n. 1232, non essendo pervenuti i prescritti pareri, propone di sconvocare la seduta
notturna convocata per oggi per l'esame di tale provvedimento.
 
            La Commissione conviene.
 

 
 
      Il presidente PALMA comunica che l'ordine del giorno delle sedute che avranno luogo nella
settimana in corso è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1056, in materia di magistratura
onoraria, assegnato in data odierna alla Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 

 
 
      Il PRESIDENTE informa che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 15,35.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70
 
            La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che
- lo schema di decreto ministeriale in esame concerne lo schema di regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27
del 24 marzo 2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a
parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante norme sul "Nuovo ordinamento della professione
forense" disciplina le modalità di adozione del regolamento che reca tali parametri, prevedendo che
esso venga emanato con decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del Consiglio
nazionale forense;
- la proposta del Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia è pervenuta il 24 maggio 2013
unitamente a una relazione che indica quali obiettivi principali quelli di: superare la imprevedibilità dei
costi del servizio legale; prevedere una determinazione del compenso svincolata da criteri quantitativi
connessi al numero di atti difensivi o di udienze, così da stimolare la celerità del giudizio; porre i
destinatari nella condizione di svolgere una valutazione dei costi e dei benefici dell'azione legale;
- lo schema di regolamento preserva l'impostazione della proposta del Consiglio nazionale forense e in
gran parte il contenuto; se ne discosta parzialmente per quanto riguarda la necessità di coordinamento
con il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, relativo ai compensi degli altri professionisti e
sottolinea alcune caratteristiche necessarie quali: il carattere residuale dei parametri rispetto all'accordo
fra le parti, criterio principale di determinazione della tariffa; il principio di proporzionalità del
compenso rispetto all'importanza dell'opera; la previsione per cui le fattispecie non considerate
andranno compensate con riguardo alle fattispecie analoghe;
- il Consiglio nazionale forense e il Consiglio di Stato si sono espressi favorevolmente sullo schema di
regolamento, raccomandando tuttavia il recepimento di alcune osservazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a)     si valuti di non ridurre eccessivamente i compensi relativi alle fasce di minor valore, come le
azioni di fronte al giudice di pace o le procedure esecutive, così da non penalizzare i professionisti più
giovani;
b)     nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità
della domanda, sarebbe opportuno prevedere un obbligo specifico di motivazione per il giudice che
liquida le spese legali, anche a tutela delle azioni e dei ricorsi potenzialmente forieri di modifiche e
innovazioni degli orientamenti giurisprudenziali;
c)     si valuti l'opportunità di ripristinare il compenso per prestazioni nella fase post - decisionale, alla
luce del rischio di un aumento degli oneri del cliente, a fronte della necessità di considerare l'attività
successiva alla conclusione del processo come oggetto di ulteriore mandato;
d)     si stabilisca, come suggerito dal Consiglio di Stato, che il rimborso forfetario per spese generali,
sia fissato al 15 per cento e non affidato alla discrezionalità del giudice;
e)     si ritiene opportuno esplicitare che la riduzione del 30 per cento dei compensi per patrocinio a
spese dello Stato, a fronte della riduzione di un terzo già contenuta nella legge di stabilità nonché della
riduzione del 50 per cento precedentemente prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del
2012, non può essere cumulata con gli effetti di altre riduzioni;
f)      si segnala la necessità di apportare le correzioni di ordine formale, segnalate  nel parere reso dal
Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento cui la Commissione si riporta integralmente.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1119
Art.  1

1.1
BUEMI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche alla legge sulla stampa)

        1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1. - Definizione di prodotto editoriale ? 1. Per ''prodotto editoriale'', ai fini della presente
legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo
ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la
radiodiffusione sonora o televisiva.
        2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti discografici o cinematografici e
quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.
        3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:
            a) al giornale murale a copia unica;
            b) al giornale murale in tutto manoscritto;
            c) ai blog in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica internet,
comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
            d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche on line,
registrate ai sensi dell'articolo 5.''.
        2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 2. - (Indicazioni obbligatorie) ? 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma l,
indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del webmaster
. Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio
dello stampatore.
        2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma l, reca altresì l'indicazione del nome del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di
prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i
giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche
radiotelevisive, le testate giornalistiche on line ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale
periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.
        3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti
editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.''.
        3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        «Art. 3. - (Direttore responsabile). ? l. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha
un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un
vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
        2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per
l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla
Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.
        3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative
dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può
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delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al
vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di
controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni
esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.
        4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo
57 del codice penale:
            a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente
contrarie a verità, se non accertano:
                1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;
                2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione
dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;
            b) nei confronti del fotografo o fotoreporter che produce immagini lesive della dignità dei
terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la
protezione dei dati personali;
            c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non
prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;
            d) nei confronti del titolista, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal
contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto
marginale''.
        4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 4. - (Proprietario). ? l. Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui
all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione
nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se
possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.
        2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti
dal legale rappresentante.
        3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa
giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda.''.
        5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 5. - (Registrazione). ? 1. Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può
essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione
la pubblicazione deve effettuarsi.
        2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
            a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona
che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura
della pubblicazione;
            b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
            c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia
richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
            d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
        3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto
editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
        4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico.''.
        6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 6. - (Dichiarazione dei mutamenti). ? 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli
elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione
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da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli
eventuali documenti.
        2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5. 3.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa
giornalistica, se diversa dal proprietario.''.
        7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 7. - Decadenza della registrazione. ? 1. L'efficacia della registrazione di cui al comma 5
cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non
sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella
pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno''.
        8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 8. - (Risposte e rettifiche). ? 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi
dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate
immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
dignità o contrari a verità.
        2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha
determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:
            a) nella loro interezza;
            b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;
            c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle
affermazioni contestate.
        3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:
            a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione:
''Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]'';
            b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di
pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;
            c) per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui
all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche
grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono,
nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la
URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;
            d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la
richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;
            e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai
sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
        4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto
ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova
diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla
pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La
pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro
due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto
compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo
scritto che l'ha determinata.
        5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata
pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di
rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli
700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
        6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da
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lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia
firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47,
comma 2, del decreto del Presidente della repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia
conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile,
o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica
e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque
responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti
l'articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto
da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo
la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1,2 e 3.
        7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la
multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in
tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o
nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede
cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del
codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta
disattesa.''.
        9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 9. - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). ? 1. Nel pronunciare condanna per reato
commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice
ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della
sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue
gratuitamente la pubblicazione.''.
        10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 10. ? Giornali murali) ? 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità
di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
        2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939,
n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo
periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
        3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.''.
        11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 11. ? (Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico). ? 1. Le testate
giornalistiche on line, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge
limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle
rispettive redazioni.
        2. Nessuno dei commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma
3 produce responsabilità a carico dell'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente
legge, anche se si tratta di operatori che forniscono servizi di social networking, di fornitori di servizi 
on line, di contenuti, di piattaforme User Generated Content e social network, purché essa aderisca a
modelli contrattuali che contemplano:
            a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione
del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto
lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un
proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di
cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n.
176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:
                1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione
adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata
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sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;
                2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non
superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si
protraggano nel tempo;
                3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete Internet e di informazione della
sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con
l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le
vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri l) e 2);
            b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente
condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera a) in veste anonima;
            c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione
di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire
all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e
della reputazione altrui.''.
        12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 12. ? (Risarcimento del danno). ? 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati
ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli
autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
        2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui
all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o
locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché
dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
        3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla
reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.''.
        13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 13. - (Pene per la diffamazione ? 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un
prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000
euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta
con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
        2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:
            a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del
codice penale;
            b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la
pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
            c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi
dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.
        3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al
soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia
rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.
        4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2,
comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità
previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse
dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola
responsabilità civile.
        5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di
legge.
        6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine
professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
        7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-bis e 597 del codice penale.
        8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari
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previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi
il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561.''.
        14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 14. - (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza). ? 1. Le disposizioni
dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli
adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano
comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate.''.
        15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 15. - (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante). ? 1. Le disposizioni
dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o
illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche
soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale''.
        16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 16. - (Stampa clandestina). ? 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto
editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta
dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La
stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo
periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano
indicati in modo non conforme al vero.''.
        17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 17. ? (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati). ? 1. Salvo quanto è disposto
dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la
violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila.''.
        18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 18. - (Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6). ? 1. Chi non effettua la
dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un
prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del
mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila.''.
        19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 19. - (False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali). ? 1. Chi nelle
dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo
comma dell'articolo 483 del codice penale.''.
        20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 20. - (Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su
supporto cartaceo). ? 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state
osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è
punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa
pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei
prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di
legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero
presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si
procede per direttissima.''.
        21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 21. - (Competenza e forme del giudizio). ? 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di
un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia
competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di
emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della
querela o della denuncia. È fatto obbligo:
            a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione
della denuncia;
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            b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dei motivi di appello;
            c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
        2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo
91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
        3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione
disciplinare.
        4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il
giudice del luogo di residenza della persona offesa.''.
        22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni sulla
stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione''».
1.2
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e ai siti Internet che
ospitano inserzioni a pagamento».
        Conseguentemente:
            Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e al sito
Internet che ospita inserzioni a pagamento».
            Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e per i
siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».
            Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «o il
possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».
        Al comma 5, capoverso: «Art. 13», nel terzo comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», 
inserire le seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».
        Al comma 5«,capoverso: Art. 13», nel quarto comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5
della presente legge», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita
inserzioni a pagamento».
1.3
MUCCHETTI
Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5, », inserire le seguenti: «nonché agli altri mezzi
di comunicazione on line, ».
1.4
FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        1-bis. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Indicazioni obbligatorie)

        Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio
dello stampatore e dell'editore, se esistente.
        I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:
            1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
            2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
            3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
            4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.
        L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate
giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella 
home page del sito ufficiale della testata.
        Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso
in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le
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condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno
successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica,
quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa
entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».
1.5
MUCCHETTI
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) Al primo comma aggiungere infine il
seguente periodo: "Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a informare l'autore dell'articolo o
del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica"».
1.6
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».
1.7
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il direttore
o''», con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''o non siano palesemente false e
corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva''».
1.8
MUCCHETTI
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non oltre due giorni dalla ricezione», con le seguenti: 
«entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento».
        Conseguentemente, alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «La pubblicazione in
rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due
giorni dalla richiesta e », con le seguenti: «La pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata sul sito 
internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della richiesta ovvero».
1.9
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «con le stesse caratteristiche grafiche», fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si
riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la
URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line
 di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono
inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono».
1.10
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) al terzo comma dopo le parole: ''che ha riportato la notizia cui si riferisce'', sono
aggiunte in fine le seguenti: ''purché non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente
alla parte ritenuta lesiva''».
1.11
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di
incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano palesemente false e corrispondano
quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».
1.12
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «incriminazione penale» aggiungere le
seguenti: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di
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tali soggetti».
1.13
BUCCARELLA, FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera d), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le
seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».
1.14
STEFANI, BITONCI
Al comma 2, lettera d), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso non sia possibile la ristampa
o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica
deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale».
1.15
MALAN
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il giudice accoglie in ogni
caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o
violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona''».
1.16
CALIENDO
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
            «f) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
        ''Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del
giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5,
limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero
il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica
richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a
pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.
        Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo
provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in
caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la
trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza''».
1.17
MALAN
Al comma 2 sostituire la lettera g), con la seguente:
            «g) il sesto comma è sostituito dal seguente:
        ''In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente
articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro
8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta
raddoppiata''».
1.18
MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso
non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione
pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione
di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel
caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».
1.19
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno
non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al
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limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza
definitiva, al risarcimento del danno».
1.20
CASSON
Sostituire il comma 4, con il seguente:
        «4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 471 sostituire le parole: '', oltre il risarcimento
dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le
seguenti parole:«il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del
codice penale''».
1.21
FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione
commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line 
registrate ai sensi dell'articolo 5».
1.22
DE PIN
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, sostituire le parole: «5.000 euro a 10.000 euro» 
con le seguenti: «10.000 euro a 30.000 euro».
1.23
CAPACCHIONE
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000
euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con
le seguenti: «fino a 30.000 euro».
1.24
FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma sostituire le parole: «la pena della multa da 5.000
euro» con le seguenti: «la pena della multa da 1.000 euro».
1.25
MALAN
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «la cui diffusione sia
avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta
senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti
parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della
falsità del fatto attribuito».
1.26
FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000
euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».
1.27
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi
di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria
dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».
1.28
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui
all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione
dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».
1.29
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
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Al comma 5, capoverso «Art. 13», sostituire il terzo comma con i seguenti:
        «3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore
dell'offesa non è punibile:
            a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e
con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento
offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;
            b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal
ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde
integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le
dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;
            c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla
verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.
        3-bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione
radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la
rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il
risarcimento del danno causato dalla diffamazione.
        3-ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui
al presente articolo, la querela si intende revocata».
1.30
STEFANI, BITONCI
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel comma terzo, in fine, aggiungere,il seguente periodo: «Il rifiuto
di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del
direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui
al comma l della metà».
1.31
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 5, capoverso «Art. 13», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
        «3-bis. L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi
dell'articolo 8, non può essere querelato».
1.32
CALIENDO
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 
«L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma del comma quinto bis 
dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa».
1.33
FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. ? L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a
risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista
esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».
1.34
STEFANI, BITONCI
Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso
mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona
offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito
dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice
del luogo di residenza della persona offesa».
1.35
CASSON
Sostituire il comma 6 con il seguente:
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        «6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        ''Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il
giudice del luogo di registrazione della testata''».
1.36
MUCCHETTI
Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa», con le
seguenti: «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso
su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona
offesa».
1.37
MALAN
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel
luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio
interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto
si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all'autorità giudiziaria».
1.38
MALAN
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la
rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».
1.0.1
CASSON
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di
qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può
richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di
procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della
presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale
e non patrimoniale subito».

Art.  2
2.1
BUEMI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
        «Art. 2. - (Modifiche al codice penale) ? 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
        ''Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o
divulgazione o diffusione). ? Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il
direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo
necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o
diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei
doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo.
Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista''.
        2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 594. (Ingiuria). ? Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con
la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è
aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia
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commessa in presenza di più persone''.
        3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 595. (Diffamazione). ? Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con
più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata
con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata
della metà''».
2.2
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», 
inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».
2.3
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni,
risponde», inserire le seguenti: « a titolo di colpa»;
            b) dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e
controllo».
2.4
TORRISI, D'ASCOLA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente:
        «La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia
registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene
commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla
rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato
per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non
cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da
configurare la commissione di reati».
2.5
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del
quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti
commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».
2.6
DE PIN
Al comma 2, capoverso «Art. 594» primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000», con le
seguenti: «fino a euro 50.000 e comunque per una somma non inferiore a euro 10.000».
2.8
DE PIN
Al comma 3, capoverso «Art. 595», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro
10.000», con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
2.9
MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 595», al terzo comma sostituire le parole: «aumentata della metà», con
la seguente «raddoppiata».
2.10
MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire i seguenti:
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        «Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico,
ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.
        Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o
violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».
2.11
MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:
        «Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico,
ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».
2.12
MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:
        «Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o
violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».
2.13
MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:
        «Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato
della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene
condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta,
raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al
medesimo episodio».
2.14
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 596. ? (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). ? Se l'offesa è recata col
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la
verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata
sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto
medesimo''».
2.15
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, la parola ''non'' è soppressa.
            b) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione''».
2.16
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. L'articolo ''596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
        ''Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro
mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona
offesa''».
2.0.1
CALIENDO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso
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nell'onore e nella reputazione)
        1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute
nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di
ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle
disposizioni di cui alla presente legge.
        2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di
ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.
        3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati
dagli eredi o dal convivente».
2.0.2
CASSON
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e
il conseguente risarcimento del danno;
            b) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica».

Art.  3
3.1
MALAN
Sopprimere l'articolo.
3.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 3. - (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1. Dopo il comma 3
dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
        ''3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e
al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della
somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
        3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a
50.000 euro in favore delle casse delle ammende''».
3.3
BUEMI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 3. - (Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale). ? 1. Dopo il comma 3
dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        ''3-bis. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la
sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il
giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare
compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie
sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è
tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a
10.000 euro in favore della cassa delle ammende''».
3.4
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
        «3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile
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per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del
convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di
cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una
somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».
3.5
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
        «3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se
risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a
quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa
ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».
3.6
CAPACCHIONE
Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: 
«da 5.000 euro a 20.000 euro».
3.0.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Giurì per la correttezza dell'informazione).

        1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente articolo:
        «Art. 65-bis. ? (Giurì per la correttezza dell'informazione). ? 1. È istituito presso ogni distretto di
corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato ''Giurì'', composto
da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo
dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il
compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e
lettori.
        2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di
incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per
l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal
Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Art.  4
4.1
CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «3», sopprimere le seguenti parole: « Tuttavia, se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata
solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o
pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».
4.0.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile)

                1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
        ''Art. 96-bis. ? (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione). Nell'ambito
dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della
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reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la
domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo
non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di
rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
        Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se
proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza
dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto
risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati''».
4.0.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis
(Modifiche al codice di procedura civile)

                1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
        ''Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della
reputazione, il giudice nel rigettare ? anche parzialmente ? la domanda, condanna, anche d'ufficio,
l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della
domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il
danno eventualmente accertato e quello richiesto.
        Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della
domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la
quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata''».
4.0.3
MANCUSO, TORRISI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
        Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''degli atti'',
aggiungere le seguenti: ''estrarne copia''».
4.0.4
GIARRUSSO, CAPPELLETTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)

        1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata
l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle entrate derivanti dal comma 3.
        3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, le parole: ''si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5 per cento delle somme giocate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si applica un prelievo erariale
unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate''.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni
compensative di bilancio».
4.0.5
MANCUSO, TORRISI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
        Al comma 1, articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115,
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dopo la parola ''punite'', aggiungere le seguenti: '' , se determinati ai fini dell'ottenimento del
beneficio,''».
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1232
Art.  1

1.1
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sopprimere l'articolo.
1.2
CALIENDO, BARANI
Sopprimere l'articolo.
1.3
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
1.4
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
1.5
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: ''imputato''
sono aggiunte le seguenti: ''la persona sottoposta alle indagini''».

Art.  2
2.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
2.2 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per
delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le
situazioni».
2.2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per
delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».
2.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere la parola: «non» e conseguentemente sostituire la parola: «esclusivamente» 
con la seguente: «anche».

Art.  3
3.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
3.2 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per
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delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le
situazioni».
3.2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per
delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».
3.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere la parola: «non».
        Conseguentemente, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche:».
3.4
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».

Art.  4
4.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
4.2 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi
in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e successive
modificazioni, non può essere».
4.2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi
in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere».
4.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o quella degli arresti domiciliari».
4.4
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o se ritiene che all'esito del giudizio di
esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».

Art.  5
5.1
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.

Art.  6
6.1
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sopprimere l'articolo.
6.2
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 575» e conseguentemente al
secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «575» e le altre: «o che, in relazione al caso
concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis  e 600-bis, primo comma» e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-bis, primo comma» e le

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85
(pom.) del 04/02/2014

Senato della Repubblica Pag. 77

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1376
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18499
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29097
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1376
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18499
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29097
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1376
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18499
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29097
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1376
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18499
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29097
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22337
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1376
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18499
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29097
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556


altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure».
6.4
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis  e 600-ter, escluso il quarto
comma» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-ter, escluso
il quarto comma» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure».
6.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quinquies» e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «600-quinquies» e le altre: 
«o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»
.
6.6
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis  e 609-bis» e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-bis» e le altre: «o che,
in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quater» e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-quater» e le altre: «o
che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6.8
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 609-octies» e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere  la parola «609-octies» e le altre: «o
che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6.9
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis  e 624-bis» e
conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
6.11
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628» e conseguentemente
sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure».
6.10
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis».
 
6.12
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628».
6.13
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codice penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti
previsti all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
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1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6.14
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate,
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione
al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» con le seguenti: 
«di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-
quater e 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari».
6.15
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e 609-octies del codice penale» con le seguenti: 
«, 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e
conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1.
6.16
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le  parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis» e
conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
6.18
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le  parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628» e
conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
6.17
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le  parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis».
 
6.19
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le  parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628».
6.20
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire: «nonché ai delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6.21
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309».
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6.22
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
6.23
STEFANI, BITONCI
Sopprimere il comma 3.

Art.  7
7.1
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
7.2
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
7.3
STEFANI, BITONCI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere,
salvo che il fatto sia di lieve entità''».
7.4
CALIENDO, BARANI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
        1. All'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: ''il giudice'' sono
inserite le seguenti: '', salvo che il fatto sia di lieve entità,''«.
7.0.1
BARANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''2. Sulla sola applicazione della custodia cautelare valuta se provvedere un collegio composto di
tre giudici presieduto da quello che procede o, prima dell'istruzione dibattimentale, dal giudice per le
indagini preliminari''».
        Conseguentemente:
        Agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, le parole: «il giudice», ogni qual
volta compaiano, sono sostituite con le seguenti: «il collegio composto di tre giudici di cui al
precedente articolo 279, comma 2,».
        All'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «giudice
competente», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, al collegio composto di tre
giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».
        All'articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono
aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al
precedente articolo 279, comma 2,».
7.0.2
BARANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
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        1. All'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, la parola: ''quattro'' è sostituita con
la seguente: ''cinque''».

Art.  8
8.1
GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.
8.2
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
8.3
CALIENDO, BARANI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
- 1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''per il quale si
procede'' sono aggiunte le seguenti: ''salvo che il giudice possa formulare, sulla base di specifici
elementi o della condanna per fatti di lieve entità, una diversa valutazione della personalità
dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini e ritenere che le esigenze cautelari possano essere
soddisfatte con tale misura''».
8.0.1
CAPACCHIONE
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
        All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti:
        ''Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio
dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal
pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294''».
8.0.2
CAPACCHIONE
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
        All'articolo 289, al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ''Qualora la richiesta
di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia richiesta cumulativamente dal
pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294''».
8.0.3
BARANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
        Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente o, in
caso di custodia cautelare, dal collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279,
comma 2, su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda,
nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate''».
8.0.4
BARANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
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        Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente su
richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli
elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate''».

Art.  9
9.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
9.4
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.
9.2
BARANI
Al comma 1, premettere il seguente:
    «0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice o, in caso di custodia
cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, può rigettarla
o procedere con ordinanza.».
9.3
BARANI
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
''Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice può rigettarla o procedere con
ordinanza.''».
 
9.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».
9.6
STEFANI, BITONCI
Al comma 2, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».

Art.  11
11.1
CUCCA
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 11. ? 1. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente: ''Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi 6 mesi dall'inizio della loro
esecuzione. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma e 320 del codice penale, il giudice può disporre la
rinnovazione delle misure interdittive per un periodo sino a 6 mesi, decorso il quale la misura perde
efficacia''.
        2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato».
11.2
CALIENDO, BARANI
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
        «1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ''le misure
interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il
termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal comma 1 e dalla
prima parte del presente comma.''».
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11.3
CAPACCHIONE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: ''In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può
disporne la rinnovazione anche al di là di dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti
previsti dall'articolo 303, comma 4, lettera a)''».

Art.  12
12.1
BARANI
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: '',
salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero''».
        Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse
le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,».
        Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.
12.2
BARANI
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: '',
salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero''».
        Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse
le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1,».
12.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente» con le
seguenti: «e la persona sottoposta alle indagini e l'imputato possono chiedere di comparire
personalmente».
12.4
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, sopprimere le parole da: «o non contiene» fino alla fine del comma;
            b) sopprimere il comma 5.
12.5
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il
differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere
disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del
caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».
12.6 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la
stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle
imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
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12.6
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di
ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice
penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un
termine di quaranta giorni.''».
12.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo
che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la
gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di
ulteriori dieci giorni, dalla decisione».
12.8
STEFANI, BITONCI
Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
12.9
STEFANI, BITONCI
Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
12.10
STEFANI, BITONCI
Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».
12.11
CALIENDO, BARANI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: ''perde efficacia'' sono inserite
le seguenti: ''e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere
rinnovata''».
12.12
STEFANI, BITONCI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis Dopo il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
        ''10-bis.Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso di efficacia per i motivi indicati al
comma precedente, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo
Presidente della Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa
vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare''».

Art.  13
13.1
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
13.2
BARANI
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. Al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ''Fuori
dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,''».
        Conseguentemente:
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        Il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.
13.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo
che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la
gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di
ulteriori dieci giorni, dalla decisione».
13.4 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale
deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura
della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle
imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
13.4
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale
deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa
anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i
delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta
giorni».
13.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
13.6
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
13.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».

Art.  14
14.1
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sopprimere l'articolo.
 

Art.  15
15.1
GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.
15.2
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: 
«venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o
per il numero e la gravità delle imputazioni, la Corte di Cassazione può indicare un termine più lungo
comunque non superiori di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».
15.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
15.4
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STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituiare la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
15.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «5-bis», la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».
15.6
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «5-bis» dopo le parole «giorni dalla decisione.» inserire le seguenti: 
«L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione
salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis 
del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è
fissato un termine di quaranta giorni».
15.7
CALIENDO, BARANI
Al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 3», aggiungerele seguenti: «e salvo eccezionali
esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata».
15.0.1
STEFANI, BITONCI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
        1. All'articolo 311 del codice di procedura penale è aggiunto il comma 6: ''Nel caso l'ordinanza di
cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi indicati nel medesimo comma, il primo
Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio Superiore della
Magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare''».
15.0.2
CALIENDO, BARANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

        1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ''q)'' è inserita la seguente: ''q-bis) la mancata
osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, del codice di
procedura penale;'';
            b) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo le parole ''ed f)'' sono inserite le seguenti: ''e q-bis)
''».
15.0.3
DE CRISTOFARO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o al figlio affetto da 
handicap in situazione di gravità'';
            b) al comma 1, dopo le parole: ''anche non convivente,'', sono inserite le seguenti: ''ovvero nel
caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del
1992.'';
            c) al comma 1, dopo le parole: ''a visitare l'infermo'', sono inserite le seguenti: ''o il figlio affetto
da handicap grave'';
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            d) al comma 2, dopo le parole: ''anche se con lei non convivente,'' sono inserite le seguenti: ''o
di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992,''».
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1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
86ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
 
 
            La seduta inizia alle ore 14.
 
 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n.
COM (2013) 821 definitivo)
(Rinvio del seguito dell'esame)  
 
Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione,
pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.
 
            Prende atto la Commissione.
 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

(Rinvio del seguito dell'esame)
 
Il PRESIDENTE rende noto che la relatrice Cirinnà ha reso disponibile uno schema di risoluzione,
pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.
 
            Prende atto la Commissione.
 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)
(Rinvio del seguito dell'esame)
 
Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione,
pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.
 
            Prende atto la Commissione.
 
 

 
 
Il PRESIDENTE rileva che, essendo in corso la seduta del Comitato parlamentare per i procedimenti
di accusa, cui partecipano molti senatori appartenenti alla Commissione, non si è possibile procedere
all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, in materia di
diffamazione. Del pari, non ritiene opportuno procedere alla illustrazione delle proposte emendative
presentate ai disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati, a
causa dell'assenza del relatore Buemi.
Sull'atto del Governo n. 51, relativo alla disciplina della tratta di esseri umani, la Commissione non
può procedere alla votazione della proposta di parere, non essendo ancora pervenuto il prescritto
parere della Conferenza Stato Regioni. Con riguardo ai disegni di legge n. 1232 e connessi, in attesa
dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, la Commissione non può procedere alla
votazione degli emendamenti.
            Anche per quanto riguarda le votazioni sulle proposte emendative presentate sui disegni di
legge n. 1052 e connessi, la Commissione è tenuta ad attendere che pervengano i pareri della
Commissione bilancio.
Quanto, poi, ai disegni di legge n. 548 e 630, il relatore Cucca potrà illustrare e proporre la
congiunzione del disegno di legge n. 1056 nel corso di una prossima seduta nella quale, se del caso,
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SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

potrà altresì presentare la proposta di testo unificato sul complesso dei disegni di legge in materia di
magistratura onoraria. Con riguardo al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, il
Presidente ricorda che avevano chiesto di intervenire in discussione generale i senatori Giarrusso,
Malan, Casson, Buemi e Cardiello; in loro assenza, non rimane che rinviare il seguito dell'esame ad
altra seduta, pur dovendosi prendere atto che i tempi di discussione sui disegni di legge si stanno
dilatando oltre i tempi originariamente previsti. Al riguardo, il Presidente avvisa i senatori che
intendono intervenire in discussione generale che, anche al fine di garantire un ordinato svolgimento
dei lavori, è opportuno che i senatori iscritti a parlare svolgano effettivamente i propri interventi in una
delle prossime sedute. Con riguardo, infine, ai disegni di legge n. 20 e connessi, in materia di amnistia
e indulto, non sono presenti i senatori Casson, Lumia, Stefani e Barani, che avevano chiesto di
intervenire. Il senatore Airola aveva fatto conoscere anticipatamente la propria indisponibilità a
intervenire nella seduta pomeridiana di oggi, perché impegnato in una concomitante seduta della
Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Anche su questi disegni di legge la
discussione generale potrà proseguire nel corso della prossime sedute.
 
     Interviene il senatore  CAPPELLETTI (M5S) per chiedere al Presidente che per l'esame dei disegni
di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, si possa quanto prima procedere completamento
della discussione generale.
 
            Il PRESIDENTE replica al senatore Cappelletti che si atterrà scrupolosamente alle
determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; ritiene
comunque corretto consentire a tutti i senatori iscritti tempestivamente a parlare di poter svolgere il
proprio intervento, dovendosi peraltro anche tener conto che, tra questi, vi sono senatori appartenenti
al Gruppo del Movimento 5 Stelle.
 
Su richiesta della senatrice  CIRINNA' (PD)  che rileva la concomitanza dei lavori della Commissione
con una riunione cui prenderanno parte i senatori del Gruppo del Partito Democratico, il presidente
PALMA  propone che la seduta di oggi, prevista per le ore 21, non abbia luogo.
 
            Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.
 

 
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 15,15.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO 
A.C. (COM(2013)821 definitivo)  SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'
 
La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione
di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali,
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte- tre direttive e
due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di
rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un
processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga,
 considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative  è quella di attuare quanto prescritto dalla
tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti
penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009,  nella quale il Consiglio,  con
riferimento al  settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha
contemporaneamente segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i
procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della
persona,
 considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia
penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena
fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini
europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui
abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere,
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la Direttiva 2010/64/UE del
2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la  Direttiva 2012/13/UE
del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la Direttiva 2013/48/UE del 2013,
relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e
con le autorità consolari;
considerato che le norme minime stabilite dalla  proposta di direttiva  non mirano soltanto a rafforzare
la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la
fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri
e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale,
considerato che il  Capo 3 della proposta  riconosce espressamente il diritto di essere presente e
partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo
processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento,
esprime parere favorevole  raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di
interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della
proposta in titolo.
 
 
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
(COM(2013). 822 DEFINITIVO) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'
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            Considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a
stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o
imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro
2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;
            rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a
un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e
possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;
            tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti
dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione che presiedono alle garanzie
processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;
            la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole
            rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinchè gli
interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva,
salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del
medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice
di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del
minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;
            osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si
attivino affinchè i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta
diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con
l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della
competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di
sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488,
del 22 settembre 1988;
            precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva
nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di
persona al giudizio. La disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto
e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo
giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del
merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo
all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le
notificazioni nel processo minorile; delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei
confronti degli imputati irreperibili.
 
 
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO 
A.C. (COM(2013)824 definitivo)  SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'
 
La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013)824 definitivo) recante la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,
preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che,
la proposta di direttiva in titolo fa parte di   un recente pacchetto di proposte  presentate dalla
Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali,
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in conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre
2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE,  sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa  all'informazione nei procedimenti
penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale
e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che  la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o
imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di
esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare  alle proposte di direttive sul principio di
presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori,  contestualmente esaminate dalla
Commissione,
            considerato che  la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento
della Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore  fin dalle prime fasi del 
procedimento penale  per i soggetti  indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura
privativa della libertà  personale  nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato di arresto europeo  che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato
membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito
dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6,
paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.
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1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 06/02/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2014
87ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
 
 
            La seduta inizia alle ore 14,30.
 
 

IN SEDE REFERENTE 

(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in
materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati 
(380) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali  
(944) SCALIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.
 
Il presidente PALMA, dopo aver ricordato che nel corso della seduta di martedì si è conclusa
l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1232, avverte che si procederà alla
acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Fa presente peraltro, riservandosi
di informarne la Presidenza del Senato, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori e
che, da quanto risulta, la Commissione bilancio non si esprimerà neanche nel corso della prossima
settimana, così che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti e quindi alla conclusione
dell'esame dei disegni di legge in titolo.
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SUL DECRETO-LEGGE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. 146, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI 

 
Dopo che il PRESIDENTE si è riservato di valutare la proponibilità dell'emendamento 15.0.3, il
relatore D'ASCOLA (NCD), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e
1.4 (identici); 11.1, 12.5, 12.7, 12.11, 15.2 e 15.7, si rimette alla Commissione sull'emendamento
15.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.
 
            Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli
emendamenti, ad eccezione delle proposte 12.11, 15.7 e 15.0.2, per le quali si riserva di esprimere il
parere.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
Il presidente  PALMA informa che la Camera dei deputati, nel corso della seduta antimeridiana di
oggi, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 146 del 2013, recante misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria. Svolge quindi talune considerazioni critiche sul provvedimento e in particolare
sulla riduzione della pena per il piccolo spaccio e la conseguente inapplicabilità della custodia
cautelare in carcere; sulla introduzione di una liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75
giorni per semestre - per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già
prevista per la liberazione e che trova applicazione, pur richiedendo una motivazione rafforzata, anche
per i reati di particolare allarme sociale di cui all?art. 4-bis dell?ordinamento penitenziario.
            Alla luce di tali rilievi si rende necessario un approfondito esame dal parte della Commissione
con l'eventuale approvazione di proposte modificative del decreto-legge. Propone pertanto di
organizzare i lavori della prossima settimana in modo da consentire - compatibilmente con i tempi
d'esame da parte della Commissione affari costituzionali sui presupposti costituzionali - la conclusione
dell'iter del disegno di legge in Commissione entro la giornata di martedì e l'approvazione del disegno
di legge di conversione entro la settimana, così da garantire l'eventuale, ulteriore lettura da parte della
Camera dei deputati entro il prescritto termine di sessanta giorni. Più nel dettaglio, propone di
destinare alla discussione generale due sedute, di fissare, per martedì alle ore 17, il termine per la
presentazione degli emendamenti e di procedere all'esame e alla votazione delle proposte emendative,
ove possibile, nel corso della seduta notturna di martedì. Fa presente, poi, che qualora il disegno di
legge di conversione dovesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e non dovessero
essere resi, entro la giornata di martedì, i pareri della Commissione bilancio, la Commissione potrebbe
valutare di procedere comunque alla votazione degli emendamenti.
Conclude segnalando al Governo, ai fini delle sue successive determinazioni, che, ormai in diverse
occasioni, l'esame dei disegni di legge di conversione di competenza della Commissione giustizia
risulta protrarsi presso l'altro ramo del Parlamento oltre il termine di 30 giorni, limitando così i tempi
di trattazione del Senato.
 
         Dopo brevi interventi dei senatori BARANI (GAL),  CAPPELLETTI (M5S) e LUMIA (PD), la
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IN SEDE REFERENTE  

Commissione conviene con le proposte del Presidente. 
 

(20) MANCONI ed altri.  -   Concessione di amnistia e indulto  
(21) COMPAGNA e MANCONI.  -  Concessione di amnistia e indulto  
(1081) BARANI.  -  Concessione di amnistia e indulto  
(1115) BUEMI ed altri.  -  Concessione di amnistia e indulto  
- e petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.
 
Il senatore AIROLA (M5S), dopo una breve ricognizione della disciplina codicistica in materia di
amnistia ed indulto, svolge considerazioni sul Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990,
n. 75, l'ultimo di concessione di amnistia. In proposito, nel sottolineare come attualmente non siano
ravvisabili le condizioni che nel 1990 giustificarono il ricorso all'amnistia, osserva che sarebbe più
opportuno limitare la riflessione sul solo istituto dell'indulto.
Passando al merito dei disegni di legge in titolo, rileva che essi prevedono cumulativamente entrambi
gli istituti di clemenza e come in nessuno di essi sia esclusa l'applicazione dell'amnistia per i reati
finanziari e per quelli commessi da recidivi, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.
Al di là di tali tratti comuni,  i disegni di legge si differenziano per le tipologie di reato per i quali può
essere concessa l'amnistia e per la durata delle pene estinguibili con l'indulto.
Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 20, il quale prevede l'amnistia per tutti i reati puniti nel
massimo con quattro anni di reclusione, ad esclusione dei reati più gravi. Tra i reati più gravi non
risultano però ricompresi la truffa, il furto e altri delitti in materia di violazione della segretezza e della
privacy.
Svolge poi ulteriori rilievi sul disegno di legge n. 1115, che consente il ricorso all'amnistia per gravi
reati quali la corruzione di minorenne, la ricettazione, il riciclaggio e l'usura. Ben più ampio appare
l'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge n. 21, il quale prevede la concessione
dell'amnistia per reati quali il furto aggravato, la ricettazione, e tutti i reati societari del codice civile.
Conclude soffermandosi criticamente sul disegno di legge n. 1081, il quale rende amnistiabili quasi
tutti i reati contemplati dal codice penale e dalle leggi speciali.
 
         Il senatore  BARANI (GAL) ritiene che il ricorso agli istituti dell'amnistia e dell'indulto sia
assolutamente necessario per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri
italiane, che espone il Paese a reiterate condanne in sede europea per violazione dei diritti umani.
L'esigenza di un intervento è stata sollecitata anche dal Capo dello Stato in un messaggio alle Camere
e dal Primo Presidente della Corte di cassazione.
Si sofferma quindi sul disegno di legge del quale egli stesso è primo firmatario, che ripropone, seppur
con qualche aggiustamento, il testo del decreto di amnistia del 1946. Al di là delle ragioni di carattere
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sociale connesse al sovraffollamento, l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto appare
auspicabile per far fronte agli elevati costi economici che derivano da una gestione inefficiente della
amministrazione della giustizia. Al riguardo, ricorda l'elevato numero di detenuti successivamente
ritenuti innocenti e la inumana condizione delle strutture carcerarie che determina per lo Stato
l'obbligo di corrispondere ingenti somme a titolo di risarcimento del danno per ingiusta detenzione o
per danni morali.
Dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere misure per sanzionare coloro che, amministrando
erroneamente la giustizia, limitano la libertà personale degli individui, conclude esprimendo l'auspicio
di una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo. 
 
         Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) fa presente che nel corso della discussione generale sono
emerse da parte di diversi componenti dei vari gruppi parlamentari posizioni di radicale contrarietà ai
provvedimenti di clemenza, la cui approvazione, come è noto, richiede maggioranze qualificate.
            Sottolinea che il ricorso reiterato a provvedimenti d'urgenza non sembra aver consentito di
ovviare ai problemi del sovraffollamento carcerario, la cui soluzione è peraltro richiesta
perentoriamente a livello europeo. 
Per poter valutare adeguatamente la congruità delle misure adottate in via d'urgenza, chiede al
Ministro della giustizia di fornire i dati relativi al numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari
alla data di approvazione dei decreti-legge n. 211 del 2011 e n. 78 del 2013, nonché i dati relativi ai
detenuti presenti nelle carceri a tre mesi dall'approvazione e a quelli dei detenuti definitivamente
liberati.
 Sollecita inoltre l'acquisizione di analoghi dati relativi al numero dei detenuti presenti al momento
dell'approvazione e a quelli attualmente presenti, con riguardo al decreto-legge n. 146 del 2013.
Infatti, qualora i dati dimostrino una scarsa incidenza, in termini di riduzione del sovraffollamento,
delle misure adottate in via d'urgenza e che in molti casi stravolgono il sistema della esecuzione della
pena e delle misure cautelari, domanda se non sia più opportuna una più seria riflessione sugli istituti
di clemenza.
 
Il senatore  BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che il problema annoso
dell'adozione di provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, andrebbe
fronteggiato nel più ampio quadro degli interventi da compiere sul processo penale, sulle infrastrutture
carcerarie e in generale sull'individuazione di coerenti linee di politica della pena. Presupposto
indefettibile è l'organicità dei provvedimenti normativi da adottare in ciascuno di questi ambiti; solo in
questo senso può dirsi che l'amnistia o l'indulto non possono essere ritenuti un'urgenza assoluta se
esaminati fuori dal contesto generale. Non a caso le leggi ex articolo 79 della Costituzione devono
tendere a un equilibrio continuo tra la condizione di espiazione della pena e il controllo dei rischi di
indebolimento della funzione di prevenzione generale assolta dal diritto penale. Al di là delle puntuali
scelte alla base di ciascuno dei disegni di legge in esame, che presentano opzioni di amnistia e di
indulto alquanto variegate e tutte meritevoli di attento esame, la situazione attuale impone una scelta
tra il proposito di ridurre gli effetti del sovraffollamento carcerario con misure diverse - quali quelle in
parte contenute nel decreto-legge che sta per giungere in Senato per la conversione - e l'alternativa di
ricorrere senza esitazioni alla via indicata dal messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato.
Sul punto conclude con due ulteriori rilievi. In primo luogo, concorda sull'esigenza di richiedere
quanto prima i dati relativi agli effetti sortiti dalla decretazione d'urgenza cui si è fatto ricorso per
ridurre il numero dei detenuti. Solo così si potrà comprendere se provvedimenti d'indulto e amnistia
siano rinviabili o anche evitabili. In secondo luogo, si deve tenere presente che la condanna comminata
all'Italia per le condizioni in cui versano gli istituti di pena mette esplicitamente in luce la lesione dei
diritti fondamentali dei detenuti, rivelando quindi una responsabilità di carattere assolutamente
preminente e un'autentica emergenza umanitaria.
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            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 05/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
94ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
indi del Vice Presidente

BUCCARELLA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
 
 
            La seduta inizia alle ore 14.
 

IN SEDE REFERENTE 
 
 

(19) GRASSO ed altri.  -   Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e
riciclaggio  
(657) LUMIA ed altri.  -  Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al
codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio  
(711) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio  
(846) AIROLA ed altri.  -  Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio  
(847) CAPPELLETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione
e abuso d'ufficio  
(851) GIARRUSSO ed altri.  -  Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.
 
Continua la discussione generale.
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Il senatore  CASSON (PD) richiama il rilievo delle norme in materia penale recate dal disegno di
legge n. 19. Si tratta di una consistente opera di aggiornamento e rivisitazione di alcuni reati contro la
pubblica amministrazione, che si pone quale complemento e integrazione delle già incisive modifiche
apportate dalla legge n. 190 del 2012all'intero sistema di repressione degli illeciti contro le
amministrazioni pubbliche. Occorre quindi procedere celermente nell'esame congiunto delle proposte
legislative, tenendo conto del fatto che parte della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 19 è già
stata oggetto di esame con la recente modifica, approvata dal Senato, del disegno di legge volto a
ridefinire l'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso.
 
         Il senatore  BARANI (GAL) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 19, presentato nei primi
giorni di legislatura, sconta il decorso del tempo e meriterebbe un'ampia rimeditazione. Del resto, dal
momento della redazione del testo, hanno concluso i loro lavori almeno tre Commissioni istruttorie
quali quella presieduta dal consigliere Garofoli, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quella
presieduta dal professor Fiandaca, in materia di  interventi legislativi in tema di criminalità
organizzata, e quella guidata dal dottor Canzio sulla riforma del processo penale. Si tratta di tre studi
che riguardono materie su cui incidono le disposizioni previste dal disegno di legge n. 19. Al riguardo,
si unisce alla richiesta già avanzata dal senatore Caliendo, di acquisire le relazioni conclusive di quelle
commissioni di studio, al fine di poterne trarre elementi utili anche per l'eventuale fase emendativa.
Osserva, tuttavia, che incidere nuovamente sulla disciplina dei reati contro la pubblica
amministrazione potrebbe determinare gravi incertezze del sistema sanzionatorio dovute al ravvicinato
succedersi delle leggi penali nel tempo.
 
         Sull'ordine dei lavori il senatore  CALIENDO (FI-PdL XVII) prospetta l'opportunità che alla
discussione generale possa fare seguito un ciclo, anche breve, di audizioni che possano coinvolgere
anche i presidenti delle commissioni istruttorie e di studio dianzi richiamate dal senatore Barani.
 
Il senatore LUMIA (PD), a sua volta, rende noto che sia il professor Fiandaca sia il procuratore
Francesco Greco - che ha guidato i lavori di un gruppo di studio sull'autoriciclaggio - sono stati
ascoltati di recente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie: in
proposito, essendo state rese pubbliche le conclusioni dei due organi istruttori e di studio, egli si
adopererà personalmente perché esse possano essere acquisite agli atti della Commissione giustizia.
 
         Il presidente  PALMA  precisa che i termini di un eventuale ciclo di audizioni potranno essere
decisi nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
            Constatato che il senatore Cardiello rinunzia al proprio intervento e che non vi sono altri
senatori che intendono prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e
precisa che in seguito alle decisioni che saranno assunte in Ufficio di Presidenza circa l'eventuale ciclo
di audizioni di cui si è discusso, il relatore D'Ascola potrà proporre l'individuazione di un testo base o,
in alternativa, redigere una proposta di testo unificato.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

(1070) BUEMI ed altri.  -   Disciplina della responsabilità civile dei magistrati  
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(315) BARANI.  -  Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei
magistrati  
(374) BARANI.  -  Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei
magistrati  
- e petizione n. 53 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.
 
Il presidente  PALMA  ricorda che era stato fissato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori
proposte emendative per la giornata del 17 febbraio. Rispetto agli emendamenti già pubblicati in
allegato al resoconto della seduta dell'11 febbraio sono pervenute trenta nuove proposte emendative.
            Il Presidente invita i proponenti a illustrare gli emendamenti presentati, tutti pubblicati in
allegato.
 
         Il relatore  BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 1.200, che
reca un articolo da premettere all'articolo 1 ed esplicita l'oggetto e le finalità del disegno di legge.
 
            Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si intendono illustrati.
 
         Il presidente  PALMA  propone di procedere alla votazione del solo emendamento 1.200 il quale,
limitandosi a prevedere unicamente l'oggetto e le finalità del disegno di legge in titolo e non recando
oneri per le finanze dello Stato, può essere esaminato anche in mancanza dei prescritti pareri della 1a e
della 5a Commissione permanente. L'acquisizione dei pareri sui restanti emendamenti e la loro
votazione dovranno essere, invece, rinviati ad altra seduta.
 
            Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
 
            Acquisito l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.200
presentato dal relatore Buemi, verificata la presenza del numero legale, la proposta emendativa viene
posta in votazione e risulta approvata.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
           
            La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.
 
 

(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati 
(380) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali  
(944) SCALIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
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criteri di scelta delle misure cautelari personali  
(1290) COMPAGNA e MANCONI.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1232, 380 e 944. Esame e congiunzione del
disegno di legge n. 1290 e rinvio.) 
 
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.
 
Il relatore  D'ASCOLA (NCD) illustra il disegno di legge n. 1290, d'iniziativa dei senatori Compagna e
Manconi, che propone di esaminare insieme alle altre proposte. Le disposizioni del disegno di legge n.
1290 riguardano ambiti di intervento in parte coincindenti con quelli su cui insiste il disegno di legge
n. 1232, già adottato come testo base.
L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale,
ribadendo, tra l'altro, il principio per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo alla base
dell'irrogazione della misura cautelare detentiva non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del reato per cui si procede.
In particolare, il comma 1, lettera c) stabilisce un criterio parzialmente innovativo per discernere i casi
e i presupposti per i quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere. Si prende in
considerazione la gravità del delitto, la cornice edittale prevista per ciascuna fattispecie incriminatrice
e si decide alla luce delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato
desumibile da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.
Le modifiche recate dall'articolo 2 del disegno di legge all'articolo 275 del codice di rito ribadiscono il
principio di residualità della custodia cautelare in carcere, stabilendo che tale misura coercitiva può
essere disposta solamente quando le altre misure limitative della libertà personale o interdittive, anche
se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 275, comma
3, sono volti a regolare una sorta di doppio binario tra i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
di particolare allarme sociale e le altre fattispecie incriminatrici per le quali vale la regola generale
dianzi esposta.
Mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'attuale disciplina dell'articolo 280 del codice di procedura
penale, l'articolo 4 reca una nuova disciplina per stabilire il luogo di esecuzione degli arresti
domiciliari, in modo da tutelare le esigenze di protezione della persona offesa dal reato.
L'articolo 5 insiste sulle disposizioni dell'articolo 291 del codice di rito concernenti gli oneri di
allegazione del pubblico ministero per la richiesta di irrogazione delle misure cautelari personali.
Ancora in parziale coincidenza con l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 1232, gli articoli 6,
7 e 8 regolano una nuova disciplina dei termini nel processo cautelare, introducendo disposizioni
concernenti la durata complessiva della stessa custodia cautelare, nonché puntuali modifiche agli
articoli 304 e 391 del codice di procedura penale. Il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 9,
che reca una disciplina transitoria concernente i detenuti nei confronti dei quali non è ancora
intervenuta sentenza definitiva di condanna e ai quali non sia applicata la custodia cautelare in carcere,
al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del disegno di legge.
Infine, ribadisce l'opportunità di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1290, fermo restando,
naturalmente, che il testo base rimarrà quello già individuato in precedenza dalla Commissione.
 
Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1232, già pubblicati nel
resoconto della seduta del 4 febbraio.
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Il presidente  PALMA ricorda che sulle proposte emendative si erano già espressi il relatore e il
rappresentante del Governo.
 
Il relatore D'ASCOLA (NCD) propone alla Commissione di rinviare le votazioni alla giornata di
domani, così da poter svolgere un supplemento di riflessione su alcune proposte emendative, della cui
portata è opportuno assumere piena consapevolezza specialmente con riguardo agli effetti complessivi
sul sistema di esecuzione delle misure cautelari.
 
Con la proposta del relatore, convengono il senatore  LUMIA (PD) , che rileva come un breve spazio
di approfondimento non potrà essere di ostacolo all'approvazione di un testo che sarà comunque
esaminato dall'Assemblea nel corso della prossima settimana, e il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE).
 
Anche a giudizio del senatore  CASSON (PD) si rende opportuno un breve rinvio delle votazioni
affinché la Commissione possa esaminare gli emendamenti con la dovuta accuratezza, anche avendo
riguardo al fatto che nel corso della seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, i componenti della
Commissione hanno dovuto concentrare l'attenzione sull'esame dei disegni di legge sull'introduzione
del reato di tortura nell'ordinamento italiano, e che nell'imminente seduta pomeridiana saranno a breve
chiamati a esaminare il disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.
 
Anche il senatore CAPPELLETTI (M5S) conviene sull'ipotesi di rinviare a domani le votazioni sugli
emendamenti, purché vi sia certezza sulla conclusione dei lavori, in vista dell'avvio dell'esame in
Assemblea sui disegni di legge in titolo, previsto per la seduta di martedì 11 marzo.
 
Secondo la senatrice  STEFANI (LN-Aut) non vi sarebbero ragioni ostative a proseguire nell'esame
delle proposte emendative presentate già da parecchie settimane e la cui illustrazione ha avuto luogo
già nella seduta del 4 febbraio.
 
Anche ad avviso del senatore  CALIENDO (FI-PdL XVII) non si comprendono le ragioni di un rinvio,
salvo constatare che vi sono difformità di vedute tra i Gruppi di maggioranza. Convenendo sul fatto
che è ormai trascorso tempo dall'illustrazione delle proposte emendative e dall'espressione dei pareri
da parte del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene di poter accogliere la richiesta di un
breve rinvio solo per la rilevanza delle modifiche introdotte dai disegni di legge in esame sulla delicata
materia del sistema di irrogazione ed esecuzione delle misure cautelari.
 
Il presidente  PALMA  rileva che la Commissione aveva convenuto di procedere nella seduta odierna
con la votazione degli emendamenti, in modo da garantire che l'Assemblea possa avviare l'esame del
provvedimento nel termine stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Ritiene che la richiesta di rinvio
avanzata dal relatore e dai Gruppi di maggioranza non deve costituire un precedente da imitare per il
futuro, specialmente tenendo conto che non si comprendono le ragioni di un rinvio. Alla luce delle
opinioni manifestate in proposito, si dichiara comunque disponibile a un rinvio, invitando tuttavia i
senatori a considerare l'andamento dei lavori sui disegni di legge in titolo come un'eccezione alla
regola per cui la programmazione dei lavori deve seguire quanto stabilito in sede di Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
 
Dopo brevi interventi dei senatori  FALANGA (FI-PdL XVII) e GIOVANARDI (NCD), l'uno
contrario a un rinvio senza che se ne conoscano le ragioni effettive, l'altro incline a ritenere che si
debba comunque seguire la regola per cui è la maggioranza dei componenti della Commissione a poter
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1070
Art.  1

1.200
IL RELATORE
All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01
(Oggetto e finalità)

        1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme sull'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché della
legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile
dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.»
1.1
CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.
1.100
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sopprimere l'articolo.
1.2
SUSTA, DELLA VEDOVA

deliberare sul seguito dei lavori, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame e auspica
che nel corso della seduta di domani si possa procedere alla votazione delle proposte emendative e a
concludere l'esame dei disegni di legge in titolo.
 
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
     Il presidente PALMA comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà più
luogo.
 Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato
per domani al termine della seduta, è anticipato alle ore 15,15 di oggi.
 
La Commissione prende atto.
           
            La seduta termina alle ore 15,10.
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Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo
o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali'';
            b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
        2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».
        Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1.101
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sopprimere il comma 1.
1.102
PALMA
Al comma 1, capoverso «Art. 65», lettera a), nel secondo comma, dopo la parola: «assicura» sono
inserite le seguenti: «, anche mediante devoluzione alle sezioni unite delle questioni controverse».
1.103
PALMA
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, sono soppresse le parole da: «salvo il caso» fino
alle seguenti: «24 marzo 1988, n. 364».
1.104
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i
seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive
funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla
giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con
motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per
ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13
aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge,
relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo
periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».
1.3
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i
seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte
costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e
penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa
ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il
risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile
1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al
giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del
presente comma che incidono sulla libertà personale».
1.105
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i
seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive
funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla
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giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con
motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per
ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive
modificazioni.».
1.4
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i
seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte
costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e
penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa
ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il
risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive
modificazioni».
1.106
PALMA
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sono soppresse le parole
da: «secondo la disciplina» fino alle seguenti: «e successive modificazioni».
1.5
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma è soppresso il terzo periodo.
1.107
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui
agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi
di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico
ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso senza motivarne le ragioni o con motivazioni
manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziaIe alla Corte di
giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo. Gli articoli da 6 a 9 della
legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di
atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà
personale».
1.6
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui
agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi
di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico
ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al
giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo
periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».
1.108
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui
alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di
provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai
sensi del primo periodo, abbiano disatteso, senza motivarne le ragioni o con motivazioni
manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione
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europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo».
1.7
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui
alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di
provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai
sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea».
1.8
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sono soppresse le seguenti: «e terzo»
            b) sono sostituite le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed
ai».

Art.  2
2.1
AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
2.2
STEFANI, BITONCI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un
provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo
o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire centro lo Stato
e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche
di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto'';
            b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
        ''2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar
luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove'';
            c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        ''3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai
sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che
caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di
chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità
o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener
conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione
europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo
paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato
manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea''.
        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della
giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi
scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con
proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito
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delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel
programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero
della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo
periodo».
2.100
MALAN
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è abrogato».
2.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono sostituite le parole: «Interpretazione di
norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le
seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».
2.101
MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma le parole: «l'attività di interpretazione di norme
di diritto né quella di» sono sostituite con la seguente: «la».
2.102
MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono soppresse le parole: «né quella di
valutazione del fatto e delle prove».
2.103
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Al comma 2, capoverso «Art. 2», sostituire il terzo comma con il seguente:
        «3. Costituiscono colpa grave:».
2.4
STEFANI, BITONCI
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
        «a) la inescusabilità dell'errore di diritto».
2.104
PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma lettera a), la parola: «manifesta», è sostituita dalla
seguente: «grave».
2.105
MALAN
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera a), sono soppresse le parole: «determinata
da negligenza inescusabile».
2.106
MALAN
Al comma 2, capoverso «Art. 2», lettera a), nel terzo comma, è soppressa la parola: «inescusabile».
2.107
MALAN
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «determinata
da negligenza inescusabile».
2.108
MALAN
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), è soppressa la parola: «inescusabile».
2.109
PALMA
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Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettere b) e c), dopo le parole: «di un fatto» sono
inserite le seguenti: «di una circostanza rilevante del fatto».
2.5
STEFANI, BITONCI
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è
soppressa.
2.110
MALAN
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), sono soppresse le parole: «determinata
da negligenza inescusabile».
2.111
MALAN
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), è soppressa la parola: «inescusabile».
2.6
STEFANI, BITONCI
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è
soppressa.
2.112
PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera d), dopo le parole: «senza motivazione» 
sono inserite le seguenti: «o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli
elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».
2.7
STEFANI, BITONCI
Al comma 2, capoverso «Art. 1» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
        «3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai
sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia
sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma
violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto.
In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la
posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo
di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea».
2.113
PALMA
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, la parola: «manifesta» è sostituita dalla seguente: 
«grave».
2.0.1
CARDIELLO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria,
amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove
siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente
sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla
ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in
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mancanza sino alla definizione del giudizio».
2.0.2
BARANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        «1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria,
amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove
siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di
ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla
decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte
europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».
2.0.3
CARDIELLO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: ''idonei a
rendere'' sono sostituite dalle seguenti: ''rendendo''».
2.0.4
CARDIELLO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine ,le
seguenti parole: ''nei limiti del credito erariale anche rideterminato''».

Art.  3
3.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
3.2
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
            «0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono sostituite dalle seguenti: ''è esercitata contro il
magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è
esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri''».
        Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «e contro il
magistrato».
3.3
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: 
«quattro».
3.100
PALMA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 5, comma 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ''ovvero quando è
manifestamente infondata'' sono soppresse».

Art.  4
4.1
GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
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Sopprimere l'articolo.
4.2
STEFANI, BITONCI
Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.

Art.  5
5.1
CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.
5.100
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sopprimere il comma 2.
5.0.100
PALMA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
        All'articolo 7, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ''Lo Stato'' sono sostituite
con le seguenti: ''Il Presidente del Consiglio dei Ministri'' e la parola: ''esercita'' è sostituita con le
seguenti: ''ha l'obbligo di esercitare''».
5.0.101
PALMA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
        All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 3 e 4 sono soppressi».

Art.  6
6.1
AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
6.100
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sopprimere l'articolo.
6.101
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''8. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti''».
6.0.1
STEFANI, BITONCI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, le parole: ''pari al terzo'' sono
sostituite con le seguenti: ''pari ad un mezzo''».
        Conseguentemente al comma 3 la frase: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli
estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è
calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al
magistrato di tribunale» è sostituita dalla seguente: «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio
delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una
annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della
rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94
(pom.) del 05/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 111

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29061
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29034
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17739
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17739
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29034
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29061
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29106
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25556


al magistrato di tribunale».
6.0.2
CARDIELLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

        1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''di cui all'articolo
322-ter del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 316 del codice di procedura
penale''».
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1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
95ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
 
 
            La seduta inizia alle ore 14.
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il presidente  PALMA comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.
            In quella sede si è convenuto, di proseguire, nella seduta di martedì, la trattazione dei disegni di
legge n. 1119 e connessi in materia di diffamazione e n. 315 e connessi in tema di responsabilità civile
dei magistrati, con l'acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo. Si è
deciso, altresì, di avviare, nella medesima seduta, l'esame degli Atti Senato n. 1253, relativo al
recupero del credito per conto di terzi; n. 1209, in materia di adozioni dei minori da parte delle
famiglie affidatarie e, ove assegnato in tempo utile, n. 1344, recante il divieto di concessione dei
benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Con riguardo a
quest'ultimo provvedimento, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi, si potrà valutare di chiederne
l'eventuale trasferimento alla sede deliberante.
 Relativamente poi al disegno di legge n. 398, sul regime dei beni pubblici il relatore Giovanardi ha
fatto sapere di non voler svolgere nessuna relazione integrativa; per tale ragione, qualora non vi
fossero ulteriori richieste di intervento, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione
degli emendamenti.
            Con riguardo, poi, ai disegni di legge n. 194 e 595, relativi al tribunale della famiglia, si è
deciso di proseguire la discussione generale con gli interventi dei senatori Lumia e Lo Giudice.
Per quanto concerne i disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, poiché il disegno
di legge n. 1231 è stato assegnato alla Commissione in data odierna, la relatrice Cirinnà si è riservata
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IN SEDE REFERENTE  
 

di integrare la relazione e di procedere, successivamente, alla predisposizione di un testo unificato da
proporre alla Commissione.
Relativamente poi ai provvedimenti in materia di amnistia ed indulto, i relatori Ginetti e Falanga sono
stati incaricati di elaborare, per martedì 25 marzo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione.
Con riguardo alle proposte in materia di divorzio breve il presidente PALMA informa che non si
conosce ancora comunicato l'esito della procedura di intesa avviata con l'altro ramo del Parlamento ai
sensi dell'articolo 51 del Regolamento.
Nel corso dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto infine di svolgere, compatibilmente con i lavori
dell'Assemblea, nella giornata di lunedì 17 o di martedì 18, le audizioni del consigliere Garofoli e del
dottor Greco, che hanno guidato, rispettivamente, i lavori della Commissione sulla trasparenza e la
corruzione nella pubblica Amministrazione e il gruppo di studio sul reato di autoriciclaggio.
 
         Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori LUMIA (PD), CASSON (PD) e il
presidente PALMA (FI-PdL XVII) , sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo
unificato dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, dovendosi tenere conto delle riserve
manifestate dai componenti del Gruppo del Partito Democratico sulla ipotesi di varare provvedimenti
di clemenza.
 
         Il senatore  LUMIA (PD) ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era deciso di
procedere altresì all'audizione del professor Fiandaca, presidente della Commissione per gli interventi
in tema di criminalità organizzata.
 
         Il senatore CASSON (PD) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1345, in materia
di delitti contro l'ambiente, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.
 
Il presidente  PALMA (FI-PdL XVII) ritiene che sia opportuno procedere, dapprima, all'audizione del
consigliere Garofoli e del dottor Greco e, successivamente, del professor Fiandaca.
 
            Prende atto la Commissione.
 

(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in
materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati 
(380) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali  
(944) SCALIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali  
(1290) COMPAGNA e MANCONI.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 
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            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
 
            La Commissione, previa verifica del numero legale, approva con unica votazione gli identici
emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Risulta quindi precluso l'emendamento 1.5.
 
     Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.1, il senatore LUMIA (PD) ritira l'emendamento 2.2
(testo 2) riservandosi di valutarne la ripresentazione per l'esame in Assemblea.
 
         La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira l' emendamento 2.3.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 3.1e 3.3.
 
         Il senatore LUMIA (PD) ritira l'emendamento 3.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per
l'esame in Assemblea.
 
         Il senatore CASSON (PD)  riformula l'emendamento 3.4, al fine di coordinare la proposta in
questione con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all'articolo 280 del codice di procedura penale.
 
            La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.
 
            Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva
l'emendamento 3.4 (testo 2).
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
         La senatrice  STEFANI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.
 
         Il senatore LUMIA (PD) ritira l'emendamento 4.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per
l'Assemblea.
 
            Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, l'unico riferito all'articolo 5.
 
         La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira l'emendamento 5.1.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
 
La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 6.
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Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira l'emendamento 7.2.
 
         Dopo un breve dibattito sull'emendamento 7.3, nel quale intervengono la senatrice STEFANI
(LN-Aut), il senatore  CALIENDO (FI-PdL XVII) e il presidente PALMA , il relatore D'ASCOLA
(NCD) e il sottosegretario FERRI modificano in senso favorevole il parere già espresso
sull'emendamento 7.3.
 
            L'emendamento 7.3 è, quindi, posto ai voti e approvato. Risulta assorbito l'emendamento 7.4.
 
         Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 7.0.1, il quale, posto ai voti, è
respinto.
 
            È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.2.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
 
         Il senatore CAPPELLETTI (M5S) e la senatrice STEFANI (LN-Aut) ritirano rispettivamente gli
emendamenti 8.1 e 8.2.
 
         Dopo un breve dibattito, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 8.3,
riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.
 
         La senatrice CAPACCHIONE (PD) ritira gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2.
 
            Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
         I senatori  CAPPELLETTI (M5S) e  STEFANI (LN-Aut) ritirano, rispettivamente, gli
emendamenti 9.1 e 9.4.
 
            Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 9.2 e 9.3.
 
         Dopo che la senatrice  STEFANI (LN-Aut) ha ritirato gli emendamenti 9.5 e 9.6, non essendo
stati proposti emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
 
Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 11.1 e 11.2, nel quale intervengono il senatore CUCCA
(PD), il sottosegretario FERRI e il presidente PALMA .
 
         I senatori CUCCA (PD) e CALIENDO (FI-PdL XVII), riservandosi di valutare la
predisposizione per l'Assemblea di una proposta emendativa che ne recepisca il contenuto
complessivo, ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.
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         La senatrice CAPACCHIONE (PD) ritira l'emendamento 11.3.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
 
            Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.1 e 12.2.
 
         Dopo che i senatori STEFANI (LN-Aut) e AIROLA (M5S) hanno ritirato rispettivamente gli
emendamenti 12.3 e 12.4, il senatore  LUMIA (PD) riformula l'emendamento 12.5, così da espungere
dal testo della proposta emendativa il riferimento "alla rilevante quantità del materiale probatorio", che
appare non del tutto adeguato alla terminologia impiegata nel codice di procedura penale.
 
         Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori  CASSON (PD), LUMIA (PD),
 CALIENDO (FI-PdL XVII) e il presidente PALMA , il senatore CASSON (PD) riformula
ulteriormente l'emendamento 12.6 (testo 2), il quale, con il parere favorevole del relatore e del
rappresentante del Governo, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 12.11 è dichiarato
assorbito.
 
         La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo
12.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
 
         Dopo che il senatore CAPPELLETTI (M5S) ha ritirato l'emendamento 13.1, è dichiarato
decaduto l'emendamento 13.2, per assenza del proponente.
 
         La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo
13.
 
         In esito a un breve dibattito il senatore CASSON (PD) ritira l'emendamento 13.4 (testo 2),
riservandosi di ripresentarne una più puntuale riformulazione per l'Assemblea.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
 
         Il relatore D'ASCOLA (NCD) e il rappresentante del Governo modificano in senso favorevole il
parere espresso sull'emendamento 14.1, il quale, posto ai voti, è approvato.
           
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.
 
         Il senatore GIARRUSSO (M5S) ritira l'emendamento 15.1.
 
         La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo
15.
 
         Il senatore CASSON (PD) ritira l'emendamento 15.6, riservandosi un'ulteriore valutazione sulla
proposta in questione per l'esame in Assemblea.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1232
Art.  3

3.4
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON

 
            Risulta invece approvato l'emendamento 15.7.
 
         Dopo che la senatrice STEFANI (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 15.0.1, il senatore
CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.02.
 
La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15.40.
 
Il senatore CASSON (PD)  interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.0.2.
Pur essendo nel merito condivisibile la ratio dell'intervento modificativo, egli ritiene che la mancata
osservanza dei termini previsti in materia di misure cautelari con conseguente perdita di efficacia della
misura stessa, costituisca, già in base alla legislazione vigente, ai sensi della lettera g) dell'articolo 2
del decreto legislativo 109 del 2006, illecito disciplinare sanzionabile. Dunque, l'emendamento così
formulato rischia di risultare ultroneo.
 
         Il presidente PALMA ritiene che si tratti di una tipizzazione necessaria in ragione dell'intervento
de jure condendo in tema di preclusione della rinnovazione dell'ordinanza cautelare. Ricorda peraltro
che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono state oggetto di
modifica anche da parte dei disegni di legge n. 116 e connessi, discussi in Assemblea nel corso della
mattinata.
 
         Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 15.0.2 e sulle possibili proposte di riformulazione;
vi prendono parte i senatori CASSON (PD),  CALIENDO (FI-PdL XVII),  CUCCA (PD),  LUMIA
(PD), il presidente PALMA e il sottosegretario FERRI.
 
         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), alla luce degli interventi svolti, ritira l'emendamento
invitando i componenti della Commissione, anche tenuto conto dell'ampia convergenza riscontrata sul
merito della proposta, a predisporre congiuntamente una riformulazione dell'emendamento, in vista
dell'esame in Assemblea.
 
            È infine dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.0.3.
 
            Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale la Commissione
conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n.
1232 come emendato, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, autorizzandolo
a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero
necessarie.
 
            La seduta termina alle ore 16,05.
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Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».
3.4 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON
Al comma 1, capoverso "art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale", sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)      dopo le parole: «e attuale» sono inserite le seguenti: «e, dopo le parole "non inferiore nel
massimo a cinque anni"  sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti
di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni";»
b)      dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» sono inserite le seguenti: «titolo di». 

Art.  12
12.5
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il
differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere
disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del
caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».
12.5 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il
differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere
disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del
caso e del materiale probatorio».
12.6 (testo 2)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la
stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle
imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
12.6 (testo 3)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salvo eccezionali
esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve
essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della
motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni.
In tale caso, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1232
XVII Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni"
Titolo breve: Modifiche disciplina misure cautelari personali

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 40 (pom.)
4 febbraio 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Rimesso
alla commissione
Parere destinato
alla Commissione
2ª (Giustizia)

 Esito: Rimesso
alla commissione
su emendamenti

N. 105 (ant.)
13 febbraio 2014

Esito: Non
ostativo

 Esito: Non
ostativo su
emendamenti

5ª Commissione permanente (Bilancio)
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N. 185 (pom.)
11 marzo 2014

Esito: Non
ostativo su nuovo
testo

Discusso
congiuntamente:
S.380, S.944,
S.1290
Parere destinato
all'Assemblea

 Esito: Non
ostativo su
emendamenti
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 04/02/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014

40ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

 
 
           
La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 

(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non
ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il decreto-
legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Riferisce, quindi, sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.28, sul quale reputa opportuno
formulare un parere non ostativo, a condizione che l'equo indennizzo ivi previsto non sia posto a
carico del patrimonio dell'ente locale, nel rispetto dell'autonomia finanziaria ad esso
costituzionalmente riconosciuta.
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La Sottocommissione concorda.
           

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul decreto-legge in titolo e
sui relativi emendamenti, proponendo di formulare un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni
sul testo; in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo con
osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il decreto-
legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in
conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ai recenti moniti del Capo dello Stato,
l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente
previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal
Parlamento in sede di conversione.
            Rileva, inoltre, all'articolo 2-bis, comma 6, che l'espressione "fornitori e prestatori di servizi
non soggetti a rischio di inquinamento mafioso" è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi.
Ritiene, pertanto, che sia opportuno rinviare alle definizioni già presenti nella normativa vigente in
materia.
Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.
Quanto all'emendamento 1.28, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che l'equo
indennizzo ivi previsto non sia posto a carico del patrimonio dell'ente locale, nel rispetto
dell'autonomia finanziaria ad esso costituzionalmente riconosciuta.
In riferimento all'emendamento 1.0.1, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la
disposizione introduce nel decreto-legge una delega legislativa.
            Sull'emendamento 2.5 ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che
l'istituzione della direzione investigativa per l'ambiente e la salute, affidata ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sia più correttamente disposta con fonte di rango primario.
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            Quanto all'emendamento 2.45, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la
previsione di una relazione da parte di una Regione al Parlamento configura uno strumento improprio
e incongruo rispetto al corretto rapporto tra enti e organi costituzionali.
Si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.0.1, sul quale reputa necessario esprimere un parere non
ostativo, rilevando che la definizione e l'individuazione delle funzioni di organi operanti nell'ambito di
un Ministero dovrebbero essere più correttamente disposte con fonte di rango primario.
            Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
            Concorda la Sottocommissione.
 

(1058-A) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; in
parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo
proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 10, il
principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), che prefigura un potere di coordinamento e
di riordino in materia di entrate degli enti locali, sia riformulato al fine di assicurare in ogni caso il
rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.
            Quanto ai relativi emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo, ad eccezione
dell'emendamento 2.13, sul quale ritiene necessario esprimere un parere contrario, dal momento che
l'oggetto di delega introdotto con la proposta è suscettibile di incidere sull'autonomia, anche
sanzionatoria, delle amministrazioni comunali.
 
            Conviene la Sottocommissione.
 

(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut) e il senatore ENDRIZZI (M5S), in ragione del rilievo della
materia, chiedono che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.
 
La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.
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(1194) Deputato VERINI ed altri.  -   Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di
Alberto Burri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 3,
l'opportunità di una puntuale identificazione dei "soggetti fondatori", nonché la necessità di definire la
portata della successiva adesione al Comitato da parte di altri enti pubblici o soggetti privati,
considerando che, al comma 2, la composizione del Comitato, per una parte, è definita dalla legge
stessa e, per un'altra, è affidata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 
La seduta termina alle ore 15.
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 105 (ant.) del

13/02/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2014
105ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De
Camillis.
              
 
            La seduta inizia alle ore 12,15.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)
 
Il relatore PIZZETTI (PD) illustra il provvedimento, che ha un contenuto molto vasto e articolato ed è
finalizzato a introdurre disposizioni relative all?avvio del cosiddetto piano "Destinazione Italia" per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche.
In particolare, all'articolo 1 sono previsti interventi in campo energetico, quali la riduzione dei costi
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gravanti sulle tariffe elettriche, la certificazione energetica degli edifici e di condominio e lo sviluppo
di tecnologie di maggior tutela ambientale, nonché la previsione della facoltà per la Regione Sardegna
di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone.
L'articolo 2 contiene misure a favore delle imprese, specialmente in materia di riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e
medie imprese. In particolare, è prevista una riforma della disciplina degli incentivi
all'autoimprenditorialità, con misure volte a sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e
femminile. L'articolo 3 riguarda il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di
ricerca e sviluppo, mentre l'articolo 4 reca misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, nonché
particolari misure per l?area di crisi complessa di Trieste.
L'articolo 5 è volto a introdurre misure in favore della internazionalizzazione delle imprese e di
facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori impiegati nelle start-up innovative.
L'articolo 6 interviene in favore della digitalizzazione e della connettività delle piccole e medie
imprese, nonché in materia di frequenze televisive, comunicazioni ed editoria.
Con l'articolo 7 si intende ampliare l?accesso agli accordi preventivi tra il contribuente e l?Agenzia
delle entrate sulla tassazione di standard internazionale. L'articolo 8, peraltro soppresso dalla Camera
dei deputati, reca una serie di norme sull'assicurazione responsabilità civile auto, per lo più in chiave
antifrode, modificando, tra l'altro, il codice delle assicurazioni private.
L?articolo 9 prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l?acquisto di libri, mentre
l'articolo 10 propone interventi volti a incrementare l?efficienza del sistema giudiziario, con specifico
riguardo al tribunale per le imprese. In particolare, è istituita una nuova competenza  per le cause civili
che hanno come parte una società con sede all'estero.
Con l'articolo 11 sono introdotte misure volte a favorire la risoluzione di crisi aziendali e a tutela
dell'occupazione. L'articolo 12 reca misure per favorire il credito alla piccola e media impresa,
attraverso l'immissione di liquidità nel sistema imprenditoriale.
L'articolo 13 contiene disposizioni concernenti la realizzazione delle opere per Expo 2015 e ulteriori
interventi in materia di opere pubbliche, riferiti alle infrastrutture portuali, alla metropolitana di
Napoli, al trasporto aereo, ai servizi per il turismo. L'articolo 14, infine, prevede una serie di misure
volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della
sicurezza sul lavoro.
In conclusione, nel rilevare che il decreto-legge è stato emanato in considerazione della necessità ed
urgenza di introdurre disposizioni che nel preambolo sono definite quali "fattori essenziali di progresso
e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della
competitività delle imprese", propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla
sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) sottolinea che, nonostante i rilievi formulati in più occasioni dalla
Commissione in merito al rispetto dei requisiti prescritti dalla Costituzione sulla decretazione
d'urgenza, con particolare riguardo al criterio dell'omogeneità, ancora una volta il Governo ha emanato
un decreto-legge che presenta una spiccata e intollerabile eterogeneità dei contenuti.
Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione esprima un parere contrario, censurando in modo
inequivocabile il ricorso, da parte del Governo, a provvedimenti d'urgenza su un numero rilevante di
materie tra loro prive di qualsiasi connessione di oggetto e di finalità. In caso contrario, la
Commissione affari costituzionali si renderebbe complice di una prassi deplorevole, omettendo, per
ragioni esclusivamente politiche, di svolgere i propri compiti istituzionali indirizzati al controllo della
qualità della normazione e alla verifica della compatibilità costituzionale dei provvedimenti di legge e
in particolare di quelli d'urgenza.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) preannuncia un voto contrario, ancora una volta censurando la
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presentazione, ormai abituale, da parte del Governo, di decreti-legge recanti un contenuto eterogeneo,
oltre che privi dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione.
Manifesta, inoltre, alcune perplessità sugli indirizzi a suo avviso non coerenti seguiti dalla Presidenza
della Repubblica. Il Capo dello Stato, infatti, da una  parte richiama correttamente le Camere a
comportamenti rigorosi, affinché sia assicurato, in tutte le fasi del procedimento di conversione, il
rispetto dei caratteri propri di omogeneità e coerenza interna dei decreti-legge. Dall'altra autorizza però
la presentazione alle Camere di decreti-legge carenti di quegli stessi requisiti. Inoltre, la Corte
costituzionale ha più volte censurato, dichiarandole illegittime, disposizioni aggiunte al decreto-legge
durante l'iter di conversione, in ragione esclusivamente della loro estraneità al contenuto originario del
decreto.
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Bruno,
preannuncia un voto contrario. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che la Commissione richiami in
modo esplicito il Governo a una più severa osservanza dei requisiti costituzionali previsti per il ricorso
alla decretazione d'urgenza.
Sottolinea, inoltre, che la sovrapposizione di misure settoriali, dovuta soprattutto all'incremento
dell'attività legislativa del Governo, rischia di compromette la qualità della normazione.
 
Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riconosce la carenza di omogeneità
del contenuto del provvedimento, pur sottolineando la necessità e l'indifferibilità delle misure disposte.
Dopo aver annunciato il proprio voto favorevole, chiede che sia formulato alle Commissioni di merito,
in sede di espressione del parere di costituzionalità, un rilievo puntuale sul contenuto eterogeneo del
decreto-legge.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) auspica che, nella annunciata riforma dei Regolamenti
parlamentari, sia considerata l'ipotesi di riconoscere un'efficacia rafforzata ai pareri espressi dalla
Commissione affari costituzionali sui disegni di legge assegnati in sede consultiva.
 
La PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già predisposto un documento sulle linee guida per
la tecnica di redazione dei testi normativi, nel quale si sottolinea la necessità di sindacare in modo
rigoroso la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, nonché il carattere di omogeneità dei
decreti-legge.
Nel condividere l'osservazione del senatore Calderoli circa gli effetti dei pareri della Commissione
affari costituzionali, ritiene che, per evitare un eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza,
dovrebbero essere modificate anche le regole sul procedimento legislativo ordinario.
In ogni caso, ritiene che su questi temi la Commissione dovrebbe svolgere un dibattito, all'esito del
quale predisporre un documento.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
 
 

(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -   Modifiche al codice di procedura penale in
materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati
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(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge n. 1232,
rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, su testo ed
emendamenti, un parere non ostativo.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo
proposto dal relatore.
 
 
La seduta termina alle ore 12,45.
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1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 185 (pom.) dell'11/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 11 MARZO 2014
185ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                 
  
            La seduta inizia alle ore 15,40.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1232-380-944-1290-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari
personali, approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi
dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo del
provvedimento né sugli emendamenti proposti.
 
Il vice ministro MORANDO, nello scusarsi per il proprio ritardato arrivo, che ha causato una
posticipazione dell'inizio della seduta, prende atto di quanto segnalato dal Relatore e conviene
sull'opportunità di un parere non ostativo per i profili di competenza della Commissione.
 
Il relatore DEL BARBA (PD) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli
emendamenti.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) interviene preannunciando, a nome del proprio Gruppo, un voto
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contrario sulla proposta di parere in quanto ritiene negativo il provvedimento anche sul piano dei costi
per la collettività.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta
approvata.
 
 

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento
dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi
di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione
dei giudici
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione. Esame dell'emendamento. Parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 6 marzo.
 
Il vice ministro MORANDO, richiamando il proprio intervento svolto nella prima seduta del 6 marzo
scorso, precisa che dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non è stata fornita la
relazione tecnica sulle questioni sollevate dalla Commissione e dibattute in Assemblea. Ritiene, in
ogni caso, corretto l'operato della Commissione che ha segnalato i possibili profili di onerosità
nell'emendamento 6.101 come attualmente formulato. Considera del pari positivo lo sforzo profuso
dalla Presidenza della Commissione che ha proposto una riformulazione sicuramente migliorativa,
illustrata nella scorsa seduta dal Presidente, tanto dell'emendamento quanto del testo cui esso si
riferisce. Evidenziando poi che il Governo aveva espresso una posizione di nulla osta sul testo,
esprime un giudizio favorevole alla citata riformulazione, quale garanzia a tutela della finanza
pubblica.
 
Il senatore SANTINI (PD) prende atto della posizione del Governo, esprimendo però al contempo la
propria preoccupazione per l'obiettiva condizione di disparità creata dalla norma. La ristretta platea
oggetto del disegno di legge oggi in discussione non pone un sostanziale problema di oneri aggiuntivi
per il sistema previdenziale, ma è lecito aspettarsi che anche altre categorie propongano un proprio
allineamento alle condizioni oggi concesse ai magistrati cessati da cariche elettive.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) esprime un giudizio favorevole sulla riformulazione proposta dal
Presidente e non considera la contribuzione volontaria quale precedente negativo, anzi ritiene che essa
possa rappresentare uno strumento, in prospettiva, per garantire il necessario rinnovamento della
pubblica amministrazione.
 
Il PRESIDENTE ribadisce che la proposta di riformulazione mira ad evitare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, e che gli oneri addossati a chi intenda valersi del beneficio, comprendendo
anche quelli ordinariamente a carico dell'Amministrazione, appaiono considerevoli e come tali,
piuttosto disincentivanti.
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IN SEDE DELIBERANTE  
 

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), tenuto conto di quanto emerso dal
dibattito, propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
alle seguenti modifiche: all'articolo 6, comma 2, lettera d), e all'articolo 12, comma 1, lettera d), le
parole: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio
dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli
oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello
Stato".
A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 6.101 il parere è di nulla osta
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "con possibilità di
riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano
sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico
dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo sul parere
proposto.
 
La proposta, messa ai voti, risulta approvata.
 

(1322) ZANDA ed altri.  -   Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di
lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità
naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle
aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Seguito della discussione e rinvio)
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta antimeridiana del 6 marzo.
 
     Il PRESIDENTE, alla luce dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.
16 del 2014, chiede alla relatrice Zanoni se esistano sovrapposizioni con il testo di legge in
discussione.
 
         La relatrice ZANONI (PD) dà conto della circostanza che gli articoli 4, 6, 8, 9, 16 e 17, vengono
ripresi, in tutto o in parte, nel testo del decreto-legge, che il Governo ha presentato alla Camera per la
conversione. Anche l'emendamento 17.0.2 (testo 2), ha trovato in diverse parti accoglimento all'interno
del testo del decreto. Richiama l'attenzione della Commissione sull'eventualità che il disegno di legge
in discussione ottenga la sede legislativa anche presso l'altro ramo del Parlamento e che, pertanto,
abbia un iter più rapido rispetto a quello di conversione del decreto-legge citato. In tal caso,
risulterebbe più opportuno abrogare in sede di conversione le pertinenti disposizioni del decreto
anziché sopprimere le parti del disegno di legge che vi si sovrappongono.
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         Il PRESIDENTE, segnalato che il testo del decreto-legge è la normativa vigente, ricorda che
l'articolo 51, comma 3 del Regolamento, impone di prevenire l'approvazione di norme vertenti sul
medesimo oggetto da parte dei due rami del Parlamento a mezzo di intese tra le due Presidenze.
Considera comunque più lineare un percorso nel quale le norme già entrate in vigore con il decreto-
legge vengano convertite in legge  anziché introdotte nell'ordinamento attraverso un diverso ed
ulteriore procedimento di iniziativa legislativa. Chiede, in ogni caso, quale sia la posizione del
Governo rispetto al percorso parlamentare dei due provvedimenti.
 
La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) dichiara il proprio favore per il percorso prospettato dal
Presidente, ossia l'espulsione dal disegno di legge in esame delle disposizioni che si sovrappongono al
decreto-legge già vigente.
 
Il senatore D'ALI' (NCD) esprime la preoccupazione che, a seguito di possibili complicazioni nel
seguito dell'iter di uno dei due provvedimenti, le norme inserite in entrambe le iniziative non vengano
approvate, determinando un indesiderabile vuoto. Manifesta, inoltre, scetticismo rispetto alla
soppressione di parti del decreto-legge durante i lavori della Camera, con l'evidente rischio di una non
corretta sovrapposizione di contenuti normativi.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) si esprime in favore di un mantenimento nella legge di
conversione delle norme già vigenti, anche al fine di evitare vuoti o aporie nel passaggio dalla
normativa d'urgenza a quella definitiva e procedere alla soppressione delle norme che si
sovrappongono a quelle del decreto-legge nel testo in discussione.
 
Il senatore Luigi MARINO (PI) invita ad una puntuale verifica e alle opportune intese al fine di
scongiurare il rischio di sovrapposizioni improprie.
 
Il PRESIDENTE, premettendo che in ogni caso il Senato potrà verificare il contenuto del decreto-
legge quando la Camera lo avrà approvato, evitando così il rischio che le norme in questione non
trovino accoglimento in alcuna sede, conviene sulla opportunità di un'adeguata verifica, d'intesa con il
Governo, per addivenire ad un quadro preciso per garantire l'ulteriore corso di disposizioni così
ampiamente sostenute.
           
            Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire ulteriori elementi sulla posizione del
Governo rispetto alla programmazione dei lavori parlamentari anche della Camera dei deputati,
esprimendo tuttavia in linea generale la convinzione che l'Esecutivo, avendo assunto la determinazione
di emanare un decreto-legge nel testo pubblicato, lo sosterrà anche nel prosieguo dell'iter. Considera,
in ogni caso, più semplice e lineare la conversione delle norme già contenute nel decreto-legge anziché
la loro soppressione per l'inserimento in un disegno di legge ordinario.
 
         Il senatore SANTINI (PD) sollecita una verifica specifica sulle norme di cui all'articolo 17 del
disegno di legge, in tema di garanzia del servizio di pulizia delle scuole, attesa la loro urgenza e la
sensibilità della materia. Considera quindi fondamentale che esse vengano in ogni caso tutelate,
all'interno del decreto-legge in via di conversione ovvero nel disegno di legge qui in discussione.
 
         Il PRESIDENTE conclude ritenendo necessario un rinvio della trattazione, al fine di acquisire un
quadro chiaro del percorso parlamentare dei due provvedimenti indicati nel dibattito.
 

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185
(pom.) dell'11/03/2014

Senato della Repubblica Pag. 137

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=3923
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29129
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=3923
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29175
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=3923


 
 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 16,10.
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1.5.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1232
XVII Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni"
Titolo breve: Modifiche disciplina misure cautelari personali

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 198 (ant.)
26 febbraio 2014

Dibattito connesso
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 marzo 2014
alle ore 13:00

N. 206 (ant.)
12 marzo 2014

Questioni procedurali
Discusso congiuntamente: S.1232, S.380, S.944, S.1290
Rinviata la discussione di questione pregiudiziale a altra seduta.

 Discussione generale
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Adottato come testo base il DDL S.1232 testo della Commissione.

N. 219 (ant.)
1 aprile 2014

Questioni procedurali
Respinta questione pregiudiziale.

 Questioni procedurali
Proposto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.

 Discussione generale
Conclusa la discussione generale.

N. 220 (pom.)
1 aprile 2014

Questioni procedurali
Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.

 Trattazione articoli
Esame art. da 1 a 14 del ddl S.1232 testo della Commissione e articoli
aggiuntivi (approvati emendamenti agli artt. 1, 5, 7, 10, 12 e artt.
aggiuntivi).
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 Voto finale
Dichiarazioni di voto

N. 221 (ant.)
2 aprile 2014

Voto finale
Esito: approvato con modificazioni
Assorbimento di S.380, S.944, S.1290
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 208, contrari 12,
astenuti 1, votanti 221, presenti 222.
Effettuato coordinamento.
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1.5.2.1. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
198a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014

_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del presidente GRASSO,
della vice presidente LANZILLOTTA

e del vice presidente GASPARRI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL
XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S;
Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto:
Misto;  Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare:  Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e
Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 febbraio.

Sul processo verbale
SIBILIA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIBILIA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica
del numero legale.
PRESIDENTE.  Ci  si  alza  in  piedi,  si  prende il  microfono e  si  fa  la  propria  richiesta,  senatore.
(Applausi del senatore Chiti).

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Colleghi, è curioso che in fase di formazione dell'intera compagine governativa vi sia in Aula una
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presenza inferiore rispetto a quella che si rileva durante il resto dell'anno.
Il Senato è in numero legale. (Applausi dai Gruppi SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)).

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,39).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 9,40)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1214-B, approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. (Brusio).
Mi auguro che questo brusio diminuisca. Credo che non sia un provvedimento lungo: facciamolo bene.
*PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi riassumo di seguito le novità introdotte
dalla Camera dei deputati.  L'articolo 1 riguarda la «Proroga di  termini in materia di  assunzioni,
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».
La Camera dei deputati ha soppresso il primo, il terzo e l'ultimo capoverso del comma 6, riguardanti i
regolamenti conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche previste dalla spending review.
È stato soppresso,  altresì,  il  comma 8 dello stesso articolo 1,  che prevedeva la  proroga al  2015
dell'applicazione dell'aspettativa  per  riduzione dei  quadri,  nei  ruoli  speciale  e  tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
È stato soppresso anche il comma 14-bis, che fissava al 31 marzo 2015 la proroga di contratti stipulati
dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.
All'articolo 2, recante «Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali», sono stati soppressi i
commi  2  e  2-bis.  Quest'ultimo,  introdotto  in  prima  lettura  dal  Senato,  prorogava  l'attività  del
commissario  ad  acta  per  la  chiusura  degli  interventi  infrastrutturali  nelle  aree  delle  Regioni
meridionali colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981. È stato soppresso, inoltre, il comma 2-ter,
introdotto dal Senato, che prorogava al 30 giugno 2014 la gestione commissariale nel settore della
raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Palermo.
All'articolo 3, recante «Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno», è stato soppresso
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il comma 4, che prorogava al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento, nelle contabilità
speciali intestate alle prefetture delle Province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle
risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali Province.
Con riferimento all'articolo 4, recante «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti», in
merito al comma 2, la Camera ha previsto l'anticipazione al 31 maggio 2014 del termine già fissato per
il 31 dicembre 2014 per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e per l'adeguamento degli stessi in
base al tasso di inflazione programmato. È stato soppresso, invece, il comma 2-bis, introdotto dal
Senato, con cui si prorogava la durata della gestione commissariale della galleria Pavoncelli.
La Camera ha disposto il ripristino del comma 4, che era stato soppresso in prima lettura al Senato,
con il quale si proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti è tenuto ad adottare il decreto recante le disposizioni attuative per impedire pratiche di
esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.
La Camera ha modificato anche il  comma 8 dell'articolo 4,  spostando dal 30 giugno 2014 al 31
dicembre 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore delle fasce deboli della popolazione. Al
medesimo  comma  è  stato  aggiunto  un  ulteriore  periodo,  nel  quale  sono  esclusi,  ai  fini  della
determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per
l'anno 2015, i benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto. Infine, la copertura
degli oneri relativi per l'anno 2015 è elevata da 1,7 milioni a 3,4 milioni di euro.
È stato soppresso il comma 4-bis, inserito dal Senato in prima lettura, riguardante il differimento di
termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.
All'articolo 7, con riferimento alle nomenclature tariffarie per le prestazioni di assistenza protesica è
stato soppresso il comma 1-bis, introdotto in prima lettura dal Senato, recante il differimento dei
termini per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
All'articolo 9, che riguarda l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci per Regioni a
statuto speciale, Province autonome ed enti ivi ubicati, è stato soppresso il comma 8-bis, inserito dal
Senato, che prevedeva, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni e Province autonome, una proroga di 12 mesi
in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali.
La Camera ha, altresì, soppresso il comma 9 dello stesso articolo, che introduceva disposizioni in
materia di fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, e ha modificato il comma 14,
stabilendo che il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale sia svolto secondo i
criteri previsti, in conformità con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del Ministro della giustizia,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della
medesima disposizione.
All'articolo  9,  recante  «Proroga dei  termini  in  materia  economica  e  finanziaria»,  la  Camera  ha
soppresso il comma 15 relativo alla cosiddetta carta acquisti. Quest'ultimo prevedeva la proroga del
precedente servizio integrato del 24 marzo 2010 fino al perfezionamento del contratto con il rinnovo
del gestore.
Essendo presente il Ministro, voglio sottolineare che la decisione assunta dalla Camera dei deputati in
questa  materia  determina  una  carenza  di  fondi.  Se  non  si  dovesse  provvedere  in  tempo  utile
ripristinando la dotazione di 35 milioni di euro, si rischia che vengano richiesti indietro gli ultimi due
anticipi effettuati a favore degli utenti, persone notoriamente non abbienti. Il problema è di particolare
rilevanza  ed  importanza.  Quindi,  mi  permetto  di  invitare  il  Governo  a  risolverlo  con  il  primo
provvedimento utile.
All'articolo 10, recante «Proroga di termini in materia ambientale», la Camera ha aggiunto il comma 3-
bis, che proroga a tutto il 2014 l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, cioè
il SISTRI.
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I restanti articoli del decreto-legge non sono stati modificati dalla Camera.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, è un po' surreale l'esame di questo decreto milleproroghe, visto che
sono  previsti  solo  tre  interventi  in  discussione  generale.  Evidentemente  se  ne  è  già  discusso
abbondantemente.
Il nuovo Governo si trova oggi per la prima volta - e questo mi fa un po' sorridere, se pensiamo che,
alla fine, molte delle facce sono le stesse - ad affrontare la questione principe che ci sta a cuore, cioè
l'abuso della decretazione d'urgenza. Il decreto milleproroghe al nostro esame, però, non evidenzia
solo l'abuso della decretazione d'urgenza,  ma rappresenta la summa maxima  di  una legislazione
bizantina che si perpetua nel cavillo e nel rimando, con lunghissime citazioni di commi, articoli, leggi
che hanno reso difficoltoso anche il lavoro della Commissione. Ricordo ai membri della Commissione
affari costituzionali le difficoltà che abbiamo incontrato nella prima lettura di questo decreto per
riuscire a venire a capo dell'articolato originale che veniva modificato e prorogato. È stato fatto un
lavoro quasi di squadra, con le opposizioni che suggerivano, le maggioranze che andavano a cercare i
riferimenti, e altro ancora.
Quindi, in questa solita cavillosità, in questo solito bizantinismo legislativo, si trovano insieme tranelli
nascosti.
La domanda che ci facciamo, vista la modalità di scrittura di questa legge in particolare, è: questi
articoli chi li scrive? Ci chiediamo se sono scritti da funzionari del Governo, da funzionari di partito, o
da funzionari delle lobby, perché forse è questa la vera origine di molti degli articoli di questo decreto.
Ma la cosa ancora più triste del provvedimento è il ricorso alla proroga degli adempimenti di legge per
inattività  della  pubblica  amministrazione.  Quindi,  non stiamo parlando di  rinvio  di  termini,  ad
esempio,  per  consentire  ai  cittadini  di  accedere ad un servizio,  o di  rinvio dei  termini  ultimi di
scadenze per i cittadini, ma stiamo parlando di termini entro i quali la pubblica amministrazione
avrebbe dovuto dare attuazione ad una legislazione. Questo è un modo per venir meno agli obblighi
legislativi.
Abbiamo chiesto, e chiederemo con forza nei prossimi provvedimenti di proroga che eventualmente
dovessero esserci, l'attivazione del principio di responsabilità, per cui se una pubblica amministrazione
non dà attuazione ad una norma legislativa,  qualcuno deve pagarne le  conseguenze:  funzionari,
dirigenti, Sottosegretari o Ministri che siano vanno quindi rimossi se non adempiono al loro dovere
quale indicato dalla legge.
Qualche miglioramento c'è stato in questo mille proroghe, perché dentro c'era veramente di tutto. Cito
soltanto qualcosa, come il blocco della contabilità speciale delle Province nate nel 2004, che serviva a
creare gli uffici periferici dello Stato. Nel 2004, in pieno dibattito sull'abolizione delle Province, ne
sono state create di nuove, ovviamente. E che cosa facciamo? Forniamo le risorse per creare gli uffici
periferici, le prefetture, le agenzie varie. Ebbene, in pieno dibattito, ancora adesso, sull'abolizione (ma
naturalmente si fa per dire) delle Province, continuiamo a mantenere questo tesoretto per la creazione
degli uffici. Non si sa mai se magari la Provincia che vogliamo abolire domani creerà anche l'ufficio di
prefettura, e poi ci troviamo anche con questo carrozzone al quale trovare una collocazione. È stata
abolita, quindi, fortunatamente, questa contabilità speciale.
Sul commissario per l'Irpinia non credo ci sia da dire molto. Per quanto riguarda poi la soppressione
del premio alle pubbliche amministrazioni che fanno il loro dovere, credo che andare a premiare chi
svolge semplicemente quella che dovrebbe essere la normalità sia una anomalia solo italiana.
Così come l'obbligo dell'efficientamento energetico... (Il Presidente fa cenno di concludere). Signor
Presidente,  mi  permetta  di  continuare.  Siamo solo  in  tre  ad  intervenire,  per  cui  credo  si  possa
concedere qualche secondo in più.
Il  termine  per  ottemperare  all'obbligo  di  efficientamento  energetico  per  i  nuovi  edifici  veniva
ulteriormente prorogato, e poi c'è la proroga agli sfratti al 31 dicembre 2014. Un altro addio al bello
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stipendio, ad esempio, ci sarà per il commissario per i lavori della galleria Pavoncelli; lavori iniziati
nel 2012, la cui fine era stata prevista per il 2014 e che erano stati prorogati fino al 2016. Ma non mi
soffermo tanto sui lavori, quanto sulla figura del commissario: anche per i lavori in una galleria noi
creiamo un commissario.
Infine, in merito alla gestione commissariale della raccolta dei rifiuti a Palermo, mi sembra, anche
questo, l'ennesimo esempio del fallimento della pubblica amministrazione, degli enti locali e delle
istituzioni: ogni volta bisogna individuare un commissario con poteri speciali per fare quello che le
istituzioni dovrebbero compiere ordinariamente.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. Non essendo presente la senatrice Blundo, s'intende che anche lei abbia rinunciato ad
intervenire.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente,
onorevoli senatori, vista l'imminente scadenza del termine per la conversione del provvedimento oggi
in esame, condividendone i contenuti, il Governo ritiene opportuno che si proceda, per poter arrivare
alla sua approvazione il prima possibile.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 5a Commissione
permanente, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno
soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale dell'articolo
unico del disegno di legge di conversione.
Pertanto, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito dalla Commissione in sede referente,
dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 6.1, 9.1 e 13.0.1.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-
legge  che  si  intendono  illustrati  e  su  cui  invito  il  relatore  e  la  rappresentante  del  Governo  a
pronunziarsi.
PAGLIARI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2.
Sull'ordine del giorno G1.200 esprimo parere favorevole all'accoglimento, purché sia riformulato nel
seguente modo: «a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo allo stesso
nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo».
Signor  Presidente,  le  chiedo qualche minuto di  sospensione per  poter  riordinare  le  carte  ai  fini
dell'espressione dei pareri sui restanti ordini del giorno.
PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10,05.
(La seduta, sospesa alle ore 9,57 è ripresa alle ore 10,10).
Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Invito dunque il relatore a proseguire con l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli ordini del
giorno in esame.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G1.201,
perché assorbito dal successivo.
Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.202, a condizione che il dispositivo venga
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riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure
atte a garantire l'operatività dell'AIFA».
Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G2.100, mentre è contrario sull'emendamento 4.1.
Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100, ove la parte iniziale del dispositivo
venga riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente
con i vincoli di bilancio, ...».
Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G4.101 e G4.102.
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.101, ove il dispositivo venga riformulato come
segue: «a valutare, al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, i motivi
per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11, comma 12, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei farmaci, anche
di tipo monodose, e sollecitare, se ritenuto opportuno in base alla valutazione dei motivi dell'inerzia
dell'AIFA, l'adozione della stessa in tempi celeri in considerazione dei consistenti risparmi generati
che favorirebbero i cittadini».
Il  parere è  favorevole anche sull'ordine del  giorno G8.100,  ove riformulato nel  modo seguente:
«impegna  il  Governo  ad  attivare,  con  urgenza,  in  collaborazione  con  il  Parlamento  qualora  la
soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei
LSU».
Il parere è contrario sugli ordini del giorno G9.100, G9.101, G9.102 e G9.103.
Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G9.104, purché nel dispositivo venga inserito
l'inciso: «compatibilmente con i vincoli di bilancio».
Quanto  all'ordine  del  giorno  G9.105,  propongo  che  venga  accolto  dal  Governo  come
raccomandazione.
Il parere, infine, è contrario sull'emendamento 10.1.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'ambrosio Lettieri.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono inammissibili.
Poiché la senatrice Albano accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal
Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.
L'ordine del giorno G1.201 è stato ritirato.
Poiché la senatrice De Biasi accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal
Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.
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Anche l'ordine del giorno G2.100, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.
L'emendamento 3.1 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Di Biagio.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B
PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accoglie la riformulazione proposta sull'ordine del giorno G4.100?
BELLOT (LN-Aut).  Signor Presidente,  vorrei solo evidenziare l'importanza di questo ordine del
giorno, con cui richiediamo per l'ennesima volta la sospensione del Patto di stabilità per quei Comuni
che hanno avuto disagi ambientali e alluvionali. Penso sia l'ennesimo provvedimento in cui si avanza
questa richiesta.
L'altro giorno il nuovo premier Renzi ha evidenziato la volontà di agire sul Patto di stabilità. Noi
chiediamo a questo punto che ci siano una risposta concreta e una conferma. Accettiamo quindi la
riformulazione dell'ordine del giorno, sperando che non sia una scusante per non dare risposte, ma che
ci siano azioni concrete per queste aree che hanno subito grossi danni. Quindi, il Governo dia una
prima conferma a quanto ha affermato in quest'Aula e dia una risposta a questi territori.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Stante l'assenza dei proponenti, gli ordini del giorno G4.101 e G4.102 sono decaduti.
L'emendamento 6.1 è inammissibile.
Passiamo all'ordine del giorno G7.101, su cui c'è una proposta di riformulazione che invito il relatore a
leggere.
PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, alla quarta riga del dispositivo, dopo le parole: «e sollecitare,
»,  propongo  di  aggiungere  l'inciso:  «se  ritenuto  opportuno  in  base  alla  valutazione  dei  motivi
dell'inerzia dell'AIFA, ».
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, mi permetto di insistere sulla formulazione originaria, nel senso
che avrei quasi intenzione di proporre al relatore una riformulazione che impegni maggiormente il
Governo nella valutazione dei tempi e dei risparmi possibili. Se, come a noi risulta, su 400 euro di
spesa farmaceutica pro capite,  80 all'anno vanno sprecati principalmente a causa dell'assenza di
confezioni monodose, ciò sulla spesa sanitaria nazionale si traduce in una cifra veramente sensibile.
Vorrei che il Governo non si lasciasse sfuggire la possibilità di iniziare la sua azione, ancorché su un
decreto-legge varato dal precedente Governo, mostrando veramente un impegno e una novità. Quindi,
chiederei un impegno in tempi certi e di non subordinare l'azione a responsabilità terze. In capo al
Governo vi è la responsabilità primaria di gestire in modo oculato la spesa pubblica e tutelare il
risparmio.
PRESIDENTE. Relatore Pagliari, il dispositivo nell'ordine del giorno G7.101 impegna il Governo «a
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valutare»: francamente mi sembra accoglibile.
PAGLIARI, relatore. Presidente, esprimo parere favorevole sul testo originario dell'ordine del giorno
G7.101.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i  rapporti  con il  Parlamento.  Concordo con il
relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 non verrà posto ai voti.
Senatore Stefano, la riformulazione dell'ordine del giorno G8.100 la soddisfa?
STEFANO (Misto-SEL). Non sono riuscito ad ascoltarla.
PRESIDENTE. Relatore, potrebbe rileggere la nuova formulazione dell'ordine del giorno G8.100?
PAGLIARI, relatore. La riformulazione del dispositivo è la seguente: «impegna il Governo ad attivare
con urgenza, in collaborazione con il Parlamento, qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti
legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU».
STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, la riformulazione va bene. Considerata la presenza della
rappresentante del Governo, vorrei sensibilizzare il Governo su questo tema, sul quale peraltro si sono
generate aspettative a seguito delle dichiarazioni della ministra Carrozza, che aveva detto di aver già
individuato le risorse, quanto meno per una proroga di due mesi. L'impegno, quindi, è a dare risposta.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
L'emendamento 9.1 è inammissibile.
Senatrice Bisinella, insiste per la votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-
legge?
BISINELLA (LN-Aut). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.100.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, su tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.100, presentato dai senatori Candiani e Bisinella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'ordine del giorno G9.101, presentato dalle senatrici Stefani e Bisinella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'ordine del giorno G9.102, presentato dalle senatrici Comaroli e Bisinella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'ordine del giorno G9.103, presentato dai senatori Consiglio e Bisinella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B
PRESIDENTE.. Senatore Arrigoni, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.104 proposta
dal relatore?
ARRIGONI (LN-Aut).  Signor  Presidente,  come Lega  Nord  avremmo preferito  un  impegno più
pregnante e decisivo da parte del Governo. Vorrei, però, cogliere anch'io l'occasione, vista la presenza
del ministro Boschi, per sensibilizzarla su questo problema.
Il premier Renzi in questi due giorni ha parlato di impegno per le imprese e ha fatto tante promesse,
come l'istituzione del fondo di garanzia e l'abbattimento del cuneo fiscale. Ebbene, a proposito di
promesse, proprio sulla deducibilità dell'IMU relativa ai capannoni delle imprese, nel mese di agosto si
era impegnato anche il ministro Saccomanni del precedente Governo: aveva garantito la deducibilità al
40 per cento dal reddito d'impresa dell'IMU sui capannoni con un decreto che, poi, una volta emanato,
conteneva deducibilità pari a zero. In corner, nella legge di stabilità, è stata introdotta la deducibilità al
20 per cento.
Ebbene, questo non basta. Ricordo che l'IMU, introdotta dal Governo Monti, nel migliore dei casi ha
raddoppiato rispetto all'ICI l'imposizione per le attività economiche. Addirittura vi sono dei Comuni,
come quello di Firenze, dove l'aliquota IMU sulle attività economiche è stata alzata al massimo, al
10,6 per cento, triplicando, rispetto al 2011, la tassazione sui beni dell'impresa.
Chiediamo  veramente  da  parte  del  Governo  un  impegno  concreto  affinché  questo  livello  di
deducibilità,  oggi fissato al 20 per cento, possa notevolmente aumentare,  e si  possa estendere il
beneficio non solo ai fini del reddito dell'impresa, ma anche ai fini dell'IRAP.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.104 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Senatore Arrigoni, accetta che l'ordine del giorno G9.105 sia accolto come raccomandazione?
ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signor Presidente. Tuttavia, anche in questo caso vorrei fare una riflessione.
Il presidente Renzi, tra le varie promesse, ha parlato anche di un programma straordinario sull'edilizia
scolastica e anche di azzerare tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle
imprese. Ebbene, voglio ricordare che, per aiutare le imprese, ci sono due vie. La prima è quella di
sbloccare i debiti, ma voglio anche ricordare che dei 30 miliardi di euro stanziati a tale scopo dal
Governo Letta è stato possibile spenderne solo 17. Questo accade perché molti Comuni e Province,
soprattutto in certi territori dell'Italia, hanno dato appalti e hanno fatto ordini di forniture senza avere
stanziato le risorse, senza alcun atto di impegno; quindi, i soldi, che pure ci sono, non si possono dare
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alle imprese perché i Comuni e gli enti locali non li hanno iscritti a bilancio.
L'altro modo per aiutare le imprese è quello di sbloccare i vincoli del Patto di stabilità, in particolare
per i piccoli Comuni, tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che dal 1° gennaio 2013 sono costretti a convivere
con questo capestro.
Con l'ordine del giorno G9.105 chiediamo un impegno al Governo a differire l'entrata in vigore del
Patto di stabilità interno almeno per i piccoli Comuni, affinché anche loro possano togliere dal cassetto
quelle risorse di cui dispongono, per effettuare interventi di manutenzione, in primis  sull'edilizia
scolastica. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei componenti del
Gruppo FI-PdL XVII all'ordine del giorno G9.104, testé illustrato dal senatore Arrigoni.
Forse  questa  non  è  la  sede  utile  per  una  discussione  così  ampia,  ma  sul  tema  specifico  della
deducibilità dell'IMU per le attività produttive (i capannoni) noi cogliamo l'occasione nel cosiddetto
decreto  milleproroghe,  attraverso  questo  ordine  del  giorno,  per  ricordare  i  tanti  danni  fatti
dall'applicazione  dell'IMU,  non  solo  alle  famiglie,  ma  anche  alle  imprese,  e  per  chiedere  di
riconsiderare quella tassazione, favorendo una possibile crescita.
Non sappiamo se, pur modificando le norme, si potrà intervenire solo sul fronte della procedura.
Ricordo ad esempio che, rispetto ai 47 miliardi di euro stanziati per far fronte, con il ritardo che
sappiamo, ai pagamenti della pubblica amministrazione, è stata utilizzata una cifra tra i 17 e i 18
miliardi (come rivelano gli ultimi dati disponibili). Certo, occorrerà uno stanziamento aggiuntivo,
attraverso la modalità delle garanzie. Speriamo che ciò sia possibile, senza dover ricontrattare alcuni
valori ed impegni assunti con l'Unione europea. È proprio sul tema delle assunzioni di responsabilità
con l'Europa che,  invece,  per  le  spese in conto capitale  dovremmo rivedere quella  clausola che
impedisce ai Comuni virtuosi di utilizzare somme che hanno in cassa e che non possono impiegare.
Vorrei allora porre l'accento sull'emergenza della tassazione, che è invece alla nostra portata; solo un
Governo miope può non vedere quanto essa incida pesantemente sulla vita delle imprese, su quel poco
che resta agli imprenditori per continuare a sperare e a crescere.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.105 è
accolto dal Governo come raccomandazione.
L'ordine del giorno G9.106 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, l'emendamento 10.1 riguarda il Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che per le imprese è un mostro, è un Leviatano.
Si è cominciato a parlare del SISTRI diversi anni fa. È un sistema elettronico obsoleto e da diversi
anni anche costoso per le imprese, che hanno dovuto contribuire al suo sviluppo. Ministro Boschi, il
problema principale, però, è che tale sistema non funziona. Lo scorso anno, la Lega Nord - e non solo -
ha proposto emendamenti, che poi sono stati respinti, con cui si chiedeva un ulteriore rinvio.
Dal 1° ottobre, infatti, le società che si occupano di trasporti di rifiuti pericolosi si sono dovuti dotare
di quanto necessario per partecipare al SISTRI. I dati degli ultimi cinque mesi dimostrano che - come
volevasi dimostrare - il SISTRI è un assoluto fallimento perché aumenta i tempi di lavorazione delle
imprese e quindi produce maggiori costi.
La scorsa settimana, alla Camera dei deputati, quando il premier Renzi è stato incaricato, il Gruppo
Lega Nord  ha  presentato  un  emendamento,  che  poi  è  stato  respinto,  volto  a  chiedere  che  per  i
produttori dei rifiuti pericolosi il termine dell'operatività potesse slittare dal 3 marzo (la settimana
prossima), termine a decorrere del quale scatteranno gli obblighi. L'emendamento è stato respinto: è
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stata accolta una disposizione parziale, importante, che differisce dal 1° agosto 2014 alla fine del 2014
l'entrata in vigore delle sanzioni per chi non utilizza correttamente questo sistema, ma ciò non basta.
Nei territori le associazioni delle imprese stanno organizzando dei convegni sulla problematica del
SISTRI; tutti confermano che non funziona e le imprese produttrici sono preoccupate perché dal 3
marzo si devono dotare di quanto richiesto da questo costoso sistema.
Quindi, con l'emendamento 10.1, nonostante il cosiddetto decreto milleproroghe sia alla terza lettura,
chiediamo che per i produttori di rifiuti pericolosi l'operatività del SISTRI non decorra dal 3 marzo,
ma dalla fine dell'anno, lasciando però che decorra dal 3 marzo - lo sottolineo - l'obbligatorietà per i
Comuni e per le imprese dei Comuni campani, in cui il problema dei rifiuti è annoso e costa a tutta la
collettività.
Chiedo dunque al  ministro Boschi  di  dare un segnale:  questa  è  un'occasione per  manifestare  la
vicinanza alle imprese che, purtroppo, se il Governo e il Parlamento saranno contrari all'emendamento,
dovranno affrontare questo mostro. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Arrigoni e Bisinella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B
PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.1 è inammissibile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni della Scuola secondaria di primo grado «Giovanni Bonifacio» di
Rovigo, oggi in visita al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B (ore 10,32)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,  desidero sottoporre una questione all'Assemblea e chiedo in
particolare l'attenzione dei Capigruppo. È ora convocata la Conferenza dei Capigruppo: se c'è la
disponibilità di tutti i Gruppi, che deve ovviamente essere unanime, a consegnare il testo scritto del
proprio intervento in dichiarazione di voto finale, si può procedere immediatamente al voto finale. Non
essendo stati nominati i Sottosegretari e i Vice Ministri, il ministro Boschi deve infatti recarsi alla
Conferenza dei Capigruppo. Chiedo dunque se tutti i Gruppi sono d'accordo a consegnare il testo
scritto degli interventi in dichiarazione di voto finale, che la Presidenza autorizza fin d'ora ad allegare
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al Resoconto della seduta.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Passiamo alla votazione finale.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sospendo dunque la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 11,52).

Costituzione in giudizio  del  Senato della  Repubblica dinanzi  alla  Corte  costituzionale  per
resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione I
civile in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Maurizio Gasparri (ore
11,52)
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso depositato in data 2 agosto 2013, il Tribunale ordinario
di Roma - Sezione I civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20
dicembre 2012,  ha dichiarato che i  fatti  oggetto di  un procedimento civile  nel  quale il  senatore
Maurizio  Gasparri  è  convenuto  riguardano  opinioni  espresse  da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10 dicembre
2013, n. 317, depositata in cancelleria il successivo 17 dicembre e notificata nuovamente al Senato il
14 febbraio 2014.
Nella seduta del 25 febbraio 2014, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a
maggioranza  parere  favorevole  alla  costituzione  in  giudizio  del  Senato  dinanzi  alla  Corte
costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.
Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo, per non più di dieci
minuti.
Poiché nessuno intende intervenire,  metto ai  voti  la  proposta della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari in favore della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla
Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di
Roma - Sezione I civile.
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È approvata.
La  Presidenza  si  intende  pertanto  autorizzata  a  conferire  mandato,  per  la  costituzione  e  la
rappresentanza in giudizio del Senato, a uno o più avvocati del libero foro.

Sulla scomparsa di Carla Accardi
ORRU' (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORRU' (PD). Signor Presidente, signori colleghi, il 23 febbraio scorso a Roma è improvvisamente
scomparsa Carla Accardi, artista tra le più originali dell'arte del secondo dopoguerra italiano. Era nata
a  Trapani  nel  1924  e  avrebbe  compiuto  90  anni  il  9  ottobre  prossimo.  Definita  la  «signora
dell'astrattismo italiano», con la sua pittura ha contribuito dal 1947 all'affermazione della corrente
pittorica in Italia.
Dopo il diploma al liceo «L. Ximenes» di Trapani, si trasferisce a Palermo per gli studi all'Accademia
di belle arti. Dal 1946 è a Roma dove frequenta l'Osteria Fratelli Menghi, noto punto di ritrovo per
pittori, registi, sceneggiatori, scrittori e poeti tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta.
L'incontro decisivo è con un altro siciliano, fuggito dall'isola contemporaneamente a lei, il geniale ed
influente Antonio Sanfilippo, che diventerà suo marito nel 1949. Nel 1947 con Attardi, Consagra,
Dorazio ed altri pittori, fonda il Gruppo «Forma 1». Nasce così l'astrattismo italiano.
Coraggiosa, determinata, intraprendente, ambiziosa, sguardo sempre avanti: scompare un personaggio
chiave nelle dinamiche creative del dopoguerra italiano. Una carriera esemplare che inizia dall'etica
politica. Divenne, infatti, un simbolo come una delle prime donne a trovare spazio in un ambiente fino
ad allora alquanto maschilista. In quei primi anni del dopoguerra contribuì a portare a Roma una
ventata di energia siciliana. Venivano dalla Sicilia, insomma, le prime e più potenti istanze creative
italiane.
Otto Biennali alle spalle, prolifica e vitale, appartiene a quella generazione di donne che, a partire dagli
anni Quaranta, ha decretato la fine dell'emarginazione della creatività femminile. Tra le pioniere del
femminismo in Italia, fa parte con Carla Lonzi del gruppo «Rivolta Femminile».
Nel 1964, una sua personale alla Biennale di Venezia la impone all'attenzione internazionale. Negli
anni Settanta la sua ricerca la porta alle «Tende», vere e proprie strutture abitabili e percorribili, e negli
anni Ottanta la sperimentazione delle tele grezze da cui trapelano stesure cromatiche di varia intensità.
Nel 1995 partecipa anche alla mostra The Italian Metamorphosis a New York. Nel 1996 è nominata
membro dell'Accademia di Brera e nel 1997 fa parte della Commissione per la Biennale di Venezia nel
ruolo di consigliere.
Nel ritratto di Carla Accardi tracciato da Marco Vallora, viene messo in evidenza un suo credo: trovare
la trasparenza, in tutto; uscire anche dalla gabbia della pittura, pur di lasciar galleggiare la libertà del
pensiero e dei suoi meccanismi analitici annodati. Della sua opera Carla Accardi diceva: «L'interesse
per me era la trasparenza, infatti si vedeva il telaio. Volevo rendere trasparente quello che era intorno a
noi».
Ricordare Carla Accardi oggi è rendere omaggio ad una donna, un'artista siciliana che ha portato la
città di Trapani nella storia dell'arte moderna e che ha saputo esprimere coraggiosamente, liberamente,
fieramente i suoi ideali e il suo talento, rivendicando con la sua arte e le sue battaglie politiche il genio
femminile. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo per qualche minuto la seduta, per poter dare poi lettura
del calendario dei lavori dell'Assemblea.
(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,04).
Presidenza del presidente GRASSO
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Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei
lavori fino al 13 marzo:

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 13
marzo.
Nel pomeriggio di oggi si svolgerà la discussione generale del decreto-legge di proroga di missioni
internazionali, a partire dalle ore 16. L'esame del provvedimento proseguirà nella seduta unica di
domani, con inizio alle ore 10, senza orario di chiusura.
Ove non dovesse concludersi domani, è prevista, se necessaria, una seduta antimeridiana martedì
mattina.
Il calendario della settimana dal 4 al 6 marzo prevede il decreto-legge sugli aumenti stipendiali per il
personale della scuola, nonché il disegno di legge recante disposizioni in materia di Regioni, trasporto
locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie, già assegnato in sede deliberante, qualora rimesso
ad altra sede.
Il calendario della prossima settimana prevede inoltre il seguito del disegno di legge di introduzione
del reato di tortura, il disegno di legge sull'ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati
cessati da cariche politiche, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.
Nella settimana dall'11 al 13 marzo, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati il
disegno di legge sulla modifica alla disciplina delle misure cautelari personali, le ratifiche di accordi
internazionali definite dalla Commissione affari esteri, le mozioni sulla ricerca di idrocarburi nel mare
Adriatico e il seguito delle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la
presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato -
ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.
- Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di
lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali,
di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende
sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (Già assegnato in sede
deliberante, ove non rimesso ad altra sede)
- Disegno di legge n. 1232 e connessi - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari personali.

Mercoledì 26 febbraio ant. h.
9,30

- Disegno di legge n. 1214-B - Decreto-legge n. 150, proroga
termini (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) (Scade il 28 febbraio)
- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un
conflitto di attribuzione
- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga
missioni internazionali (Scade il 17 marzo)

Giovedì 27 " ant. h. 10
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Gli emendamenti ai disegni di legge n. 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati
e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di
lunedì 3 marzo.

Gli  emendamenti  ai  disegni  di  legge n.  1232 e  connessi  (Modifiche disciplina  misure  cautelari
personali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 7 marzo.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214-B 
(Decreto-legge n. 150, proroga termini) 

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Martedì 4 marzo ant. h. 11-
14

- Eventuale seguito disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n.
2, proroga missioni internazionali (Scade il 17 marzo)

Martedì 4 marzo pom. h. 16-20 - Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi
stipendiali personale della scuola (Scade il 24 marzo)
- Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni in materia di
Regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende
sanitarie (Già assegnato in sede deliberante, ove rimesso ad
altra sede)
- Seguito disegni di legge n. 10 e connessi - Introduzione del
reato di tortura nel codice penale
- Disegni di legge n. 116 e connessi - Ineleggibilità e
incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche
politiche
- Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-
consolare

Mercoledì 5 " ant. h. 9,30-
13

" " " pom. h. 16,30-
20

Giovedì 6 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 6 marzo pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Martedì 11 marzo pom. h. 16,30-
20

- Seguito argomenti non conclusi
- Disegni di legge n. 1232 e connessi - Modifiche
disciplina misure cautelari personali (Approvato dalla
Camera dei deputati)
- Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla
Commissione esteri
- Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare
Adriatico
- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni
satellitari MUOS

Mercoledì 12 " ant. h. 9,30-
13

" " " pom. h. 16,30-
20

Giovedì 13 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 13 marzo pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Relatori 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 3 ore, di cui:
PD 39'
FI-PdL XVII 26'
M5S 23'
NCD 18'
LN-Aut 13'
Misto 13'
PI 12'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 12'
GAL 12'
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248 
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254 
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) 

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, non siamo d'accordo con questa proposta di calendario.
Per la verità, eravamo d'accordo con la sua prima proposta di calendario, che vedeva per la prossima
settimana l'esame del  decreto-legge sugli  automatismi stipendiali,  del  disegno di  legge n.  1322
(assegnato in sede deliberante alla 5a Commissione e recante misure di cui agli emendamenti che

SCpI 11'
Dissenzienti 5'

Relatori 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h 05'
FI-PdL XVII 43'
M5S 38'
NCD 29'
LN-Aut 22'
Misto 22'
PI 21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
GAL 20'
SCpI 19'
Dissenzienti 5'

Relatori 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 05'
FI-PdL XVII 43'
M5S 38'
NCD 29'
LN-Aut 22'
Misto 22'
PI 21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 21'
GAL 20'
SCpI 19'
Dissenzienti 5'
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erano stati dichiarati improponibili sul decreto salva Roma), del disegno di legge sull'introduzione del
reato di tortura e poi la discussione finalmente, dopo mesi e mesi, della mozione che riguarda l'attività
di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico.
Non comprendiamo l'ennesima richiesta di spostamento, e francamente abbiamo assistito ad una cosa
un po' strana, cioè ad una riunione dei Capigruppo in cui l'input di rinviare l'esame della mozione sugli
idrocarburi è stato dato dal Presidente del Gruppo di Forza Italia. Non so se già ci troviamo in una
nuova situazione dopo il  voto  di  fiducia  di  ieri,  per  cui  quando abbiamo parlato  di  una doppia
maggioranza  evidentemente  l'abbiamo già  vista  all'opera,  ma quello  che  ci  preoccupa  è  che  la
motivazione per cui è stato richiesto l'ennesimo rinvio della discussione delle mozioni riguarda il fatto
che la nuova Ministra allo sviluppo economico, la signora Guidi, debba documentarsi sulla questione.
È evidente il profilo molto delicato - è una questione molto seria - perché è noto a tutti che tra le
attività di famiglia della ministra Guidi ci sono anche società, come la Ducati Energia, che si occupano
di questioni che riguardano l'energia. La stessa questione non è stata posta, ossia il fatto che il nuovo
Governo debba documentarsi, ad esempio sulla mozione sulla riorganizzazione della rete diplomatico-
consolare.
Per questo motivo, riteniamo grave il rinvio per l'ennesima volta della discussione sulle mozioni sugli
idrocarburi e gravi le motivazioni per cui si è addivenuti ad accedere alla proposta di rinvio. Quindi
proponiamo  di  votare  la  proposta  di  modifica  del  calendario  che  ho  illustrato,  che  specifico
nuovamente: per la prossima settimana discussione del decreto-legge sugli automatismi stipendiali, del
disegno  di  legge  sull'introduzione  del  reato  di  tortura,  delle  mozioni  sull'attività  di  ricerca  di
idrocarburi nel mare Adriatico e, a seguire, il disegno di legge sull'ineleggibilità, e tutto il resto che lei
ha prima indicato.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non siamo assolutamente d'accordo con il calendario dei
lavori di cui è stata data prima lettura.
Come  preannunciato,  le  chiediamo  di  inserire  nella  seduta  pomeridiana  di  lunedì  3  marzo,  la
discussione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei neoministri Federica Guidi e Giuliano Poletti.
Com'è  stato  evidenziato,  quanto  è  accaduto  nel  corso  della  Conferenza  dei  Capigruppo  ha
assolutamente dell'incredibile. Rinviare la trattazione di una mozione come quella sull'attività di
ricerca degli idrocarburi nel Mare Adriatico - la cui discussione è stata già rinviata il 26 giugno 2013 -
per consentire a un Ministro che ha un chiarissimo e vergognoso conflitto di interessi di poter prendere
cognizione di una problematica che sta a cuore a tanti credo che sia davvero inaccettabile.
Il fatto poi che questa richiesta sia venuta da Forza Italia e sia stata appoggiata senza se e senza ma dal
Partito Democratico ci fa realmente capire quello che sta cambiando: assolutamente nulla.
Le chiedo inoltre, signor Presidente, in base ad un'istanza avanzata dal Movimento 5 Stelle sin dal
primo giorno, che nell'Aula del Senato si lavori anche nelle giornate del lunedì e del venerdì. Per
questo  le  chiediamo  di  inserire  nel  calendario  dei  lavori,  per  il  prossimo  venerdì  7  marzo,  la
discussione del disegno di legge n. 1148 riguardante l'istituzione del reddito di cittadinanza, nonché
per  la  settimana  successiva  -  visto  che  la  giornata  di  lunedì  è  per  l'ennesima  volta  vuota  -  la
discussione del disegno di legge n. 846 sul conflitto di interessi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la richiesta di calendarizzazione delle mozioni di sfiducia nei
confronti dei ministri Guidi e Poletti, non risultando ancora presentata alla Presidenza alcuna mozione,
la dichiaro inammissibile.
Per il resto, procederemo alla votazione della sua proposta, senatore Santangelo.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, poco fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo le ho
preannunciato la presentazione delle mozioni, che probabilmente in questo istante gli uffici possono
già registrare. In ogni caso, considerata la prosecuzione dei lavori d'Aula nel pomeriggio di oggi,
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saremmo  pienamente  nei  termini  regolamentari.  Ove  così  non  dovesse  essere,  considererà
eventualmente non ammissibile la nostra richiesta.
Le sto comunque preannunciando in questo istante, per le vie brevi, davanti a tutta l'Assemblea del
Senato, che, da qui alla chiusura dei lavori di oggi pomeriggio, le mozioni saranno presentate.
PRESIDENTE. Siccome però dobbiamo procedere adesso alla votazione e in questo momento gli
uffici mi dicono che le mozioni non sono state ancora presentate, ribadisco l'inammissibilità della
richiesta. Quando saranno presentate, voteremo la sua proposta.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi scusi se insisto. (Proteste generali).
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, mi pare di essere stato chiaro.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non c'è nulla nei suoi confronti, e mi scusi se sto facendo
perdere qualche minuto di tempo ai colleghi per ragionare sul calendario dei lavori.
In considerazione dell'esigenza che le ho rappresentato, le chiedo eventualmente, ove possibile, di
votare la nostra proposta di modifica del calendario non in questo momento, ma alla ripresa dei lavori
nel pomeriggio, in modo da poter procedere alla votazione della proposta nella sua interezza: non
cambierebbe nulla tra farlo adesso o farlo alle ore 16.
PRESIDENTE. Mi avvertono gli uffici che è arrivata in questo momento una e-mail su questo punto
(per  quello che può valere).  Voteremo anche la  proposta riguardante la  calendarizzazione delle
mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Guidi e Poletti.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dalla senatrice
De Petris.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO  (M5S).  Signor  Presidente,  le  chiederei  di  effettuare  su  tutte  le  votazioni  la
controprova. Non vorrei essermi sbagliato, ma siccome diversi senatori non sono seduti al loro posto,
probabilmente hanno alzato due volte la mano. (Proteste in Aula).
PRESIDENTE. Senatore  Santangelo,  per  questa  votazione non ammetto  la  controprova perché,
coadiuvato dai senatori Segretari e dagli uffici della Presidenza, le posso assicurare che il reato... 
(Ilarità. Applausi) ...le posso assicurare che il risultato della votazione è quello che ho pronunciato.
Scusate, un lapsus può succedere.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea presentata dal senatore
Santangelo.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Resta  pertanto  definitivo  il  calendario  dei  lavori  adottato  a  maggioranza  dalla  Conferenza  dei
Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI-PdL XVII).  Signor  Presidente,  vorrei  solo una delucidazione.  Ho visto  che è  stato
calendarizzato  per  la  fine  della  prossima  settimana  il  disegno  di  legge  sulla  ineleggibilità  dei
magistrati. Lei vorrei chiedere se sono riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti.
PRESIDENTE. Sì, senatore Palma, i termini sono stati riaperti: la scadenza è lunedì 3 marzo alle ore
13.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE.  A nome dell'Assemblea  saluto  gli  allievi  e  gli  insegnanti  del  Liceo  scientifico
«Imbriani» di Avellino, che hanno assistito ai nostri lavori. (Applausi).

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014

Senato della Repubblica Pag. 160

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29174
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29174
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17739
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110


 
 

Sospendo la seduta fino alle ore 16.
(La seduta, sospesa alle ore 12,19, è ripresa alle ore 16,02).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Discussione del disegno di legge:
(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Relazione orale)(ore 16,02)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1248.
I relatori, senatori Casini e Vattuone, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Sull'espulsione di quattro senatori del Gruppo M5S
NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, intervengo per una questione
che considero di disarmante attualità e di straordinaria gravità, che esula dal provvedimento iscritto
all'ordine del giorno, ma per la quale chiederò soltanto un minuto della sua attenzione.
Immagino che il codice Rocco sia stato abolito da tempo e che l'articolo 21 della Costituzione, che
parla di libertà di opinione e di pensiero, sia ancora in vigore. Ricordo che, anche se il legislatore non
ha declinato l'articolo 49 della Costituzione, con la legge sul finanziamento pubblico recentemente
discussa e approvata abbiamo previsto, all'articolo 3, il modello di statuto cui i partiti devono attenersi.
Le domando, e domando all'Assemblea (è una domanda reiterata per la terza volta), se un Gruppo, che
vive  di  sua  vita  autonoma all'interno di  un Senato  democratico  e  libero  come è  il  Senato  della
Repubblica italiana, possa ispirare i propri lavori a norme e principi concretamente antidemocratici. Mi
riferisco alle procedure messe in campo ieri sera (se non erro) dai Gruppi M5S del Senato e della
Camera dei deputati, con le quali sono stati espulsi quattro senatori. Ritengo che la domanda non sia
infondata. (Proteste del senatore Santangelo).
PRESIDENTE. Senatore Nencini, la prego di concludere, perché il tema non è pertinente.
NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).  Concludo chiedendo come è possibile che il
Consiglio di Presidenza del Senato abbia varato un Regolamento palesemente...
PRESIDENTE. La prego di concludere. Si tratta di questioni che attengono alla vita interna dei partiti
e che quindi non possono essere trattate in questa sede.
NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Ho concluso, ma vorrei avere una risposta.
PRESIDENTE. Ripeto che la questione non attiene alla competenza di questa Assemblea, perché -
come lei sa - non abbiamo giurisdizione in una materia interna alla vita dei partiti.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO  (M5S).  Signora  Presidente,  intervengo  per  richiamarla  all'applicazione  del
Regolamento del Senato e, quindi, ad una maggiore attenzione perché sempre, sempre, quando il
Gruppo M5S deve parlare di qualcosa in Aula...
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PRESIDENTE. No, senatore Santangelo, io sono attentissima. Quindi, lei svolga l'intervento che deve
svolgere.
SANTANGELO (M5S). Lei deve stare molto più attenta.
Se parliamo di espulsioni, possiamo fare subito un elenco lunghissimo di tutte quelle fatte dal PD.
Quindi, signora Presidente, se apriamo la discussione, parliamo di quelle del PD.
PRESIDENTE. Infatti non è stata aperta la discussione, perché la questione non è pertinente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 16,06)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casini.
CASINI, relatore. Signora Presidente, anzitutto penso di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea
indirizzando un saluto e un augurio al nuovo ministro degli affari esteri, l'onorevole Mogherini, qui
presente. (Applausi dai Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e
SCpI).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli auguri.
CASINI, relatore.  Vorrei anche rivolgere un saluto - mi sembra corretto - alla sua predecessora,
l'onorevole Bonino, che ha lavorato con grande sintonia e costrutto con il Parlamento. (Applausi dai
Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI e del ministro
Mogherini).
Il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge che proroga, fino al 30 giugno, la
partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso, nonché gli interventi di cooperazione allo
sviluppo e di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione in diverse parti del mondo.
Le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12
febbraio. Tutti i Gruppi hanno chiesto che questa discussione avvenisse dopo una riflessione, che
abbiamo  fatto  in  riferimento  in  particolare  alla  questione  nota  dei  due  fucilieri  di  Marina,
indebitamente, secondo noi, trattenuti in India. Abbiamo parlato a lungo di questo tema, che ha un
collegamento indiretto con la questione oggi in esame.
Come il presidente Latorre può confermare, il collegamento è indiretto fino a un certo punto, perché
questi fucilieri di Marina, secondo noi indebitamente trattenuti in India, sono lì in base ad un incidente,
o presunto tale, capitato nelle acque internazionali dove essi erano imbarcati su una nave italiana in
funzione antipirateria. In questo senso c'è un collegamento con la vicenda di cui stiamo discutendo,
perché questi fucilieri di Marina erano a pieno titolo coinvolti nel grande impegno delle Nazioni Unite
per la pace, per la sicurezza e contro il terrorismo e la pirateria internazionale.
Il provvedimento conferma da un lato la linea politica multilateralista del nostro Paese e dall'altro un
approccio che coniuga la dimensione militare con quella civile.
Si tratta di una linea largamente condivisa in Parlamento, almeno nel suo impianto generale, al di là
delle diverse posizioni sui singoli interventi,  e che incontra il  consenso di una buona parte della
pubblica opinione. La partecipazione alle missioni di pace e di stabilizzazione ha una fondamentale
valenza politica, ed è uno dei principali strumenti di politica estera che garantiscono la presenza
italiana nei principali fori internazionali.
Tra le novità positive segnalo che, venendo parzialmente incontro a sollecitazioni parlamentari, le
disposizioni relative alle missioni vengono organizzate per ambiti geografici e non più semplicemente
per singoli interventi. L'orizzonte temporale degli interventi resta invece molto ristretto, perché è
limitato, come detto, a soli sei mesi.
Segnalo che su questo punto, durante l'esame nelle Commissioni riunite, è stato accolto un ordine del
giorno, promosso dai senatori Pegorer e Tonini, che invita il Governo a finanziare le missioni con una
copertura almeno annuale, in modo da dare maggiore continuità e coerenza agli interventi.
Il decreto si suddivide in due parti: disposizioni sulle missioni internazionali delle Forze armate e di
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polizia, su cui relazionerà il collega Vattuone; iniziative di cooperazione allo sviluppo (articoli 8 e 9).
Per questa seconda parte segnalo in primo luogo che la spesa complessiva ammonta a poco più di 79
milioni di euro.
Più in dettaglio, sono autorizzate (articolo 8, comma 1) spese per 34 milioni e 700.000 euro per il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni civili e il sostegno alla ricostruzione in favore
di Paesi come Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan.
Si  tratta  di  fondi  destinati  a  integrare  gli  stanziamenti  già  disposti  dalla  legge  di  stabilità,  che
ammontano complessivamente, per il 2014, a circa 180 milioni di euro.
Segnalo  che  per  questi  interventi  le  Commissioni  affari  esteri  e  difesa  hanno  approvato  due
emendamenti. Il primo, proposto dal senatore Lucherini, richiede una particolare attenzione a sostenere
i programmi per il contrasto alla violenza sulle donne, la promozione del lavoro femminile e la tutela
dei minori. Il secondo emendamento, presentato dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, impone
che tutti gli interventi di cooperazione siano adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in
materia di  aiuto pubblico,  con gli  obiettivi  di  sviluppo del  millennio e con i  principi  del  diritto
internazionale.
Fornisco solo qualche rapido elemento sulle singole aree di intervento.
Con riferimento  all'Afghanistan,  i  finanziamenti  sono volti  a  dare  seguito  agli  impegni  assunti
dall'Italia nelle Conferenze internazionali di Bonn e Tokyo, per interventi destinati alle infrastrutture,
allo sviluppo rurale, al miglioramento della condizione femminile.
L'intervento in Iraq si concentra, invece, in azioni di supporto per la valorizzazione del patrimonio
culturale e nel settore agricolo, sanitario e fiscale.
In Siria le attività di cooperazione, nel quadro della posizione assunta dall'Italia a partire dal G20 di
San  Pietroburgo,  sono  indirizzate  a  sostenere  le  popolazioni  in  fuga  dal  conflitto  e,  quindi,
coinvolgono anche aree limitrofe.
Altre  misure  di  sostegno  sono  previste  in  Libia,  Somalia,  Sud  Sudan  e  in  Pakistan,  nonché  in
Myanmar, con un'attenzione particolare allo sviluppo rurale e alla protezione delle minoranze.
Il decreto autorizza poi (articolo 8, comma 2) una spesa di circa 700.000 euro per programmi di
sminamento in Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia.
Per le misure di sostegno ai processi di ricostruzione e di pace, contenute nell'articolo 9 del decreto, si
autorizza una spesa complessiva di 44 milioni di euro. Più in dettaglio, viene autorizzata (articolo 9,
comma  1)  una  spesa  di  circa  1  milione  di  euro  per  interventi  volti  a  sostenere  i  processi  di
stabilizzazione nei Paesi in situazione di conflitto o post conflitto. Si tratta di interventi a favore della
Libia, della Siria e del Libano.
Il decreto prevede (articolo 9, comma 2) circa 2 milioni di euro per sostenere i processi di pace e il
rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana, in particolare nel Corno d'Africa, in Mali e nella
Repubblica Centrafricana, e in America centrale.
Il comma 3 destina 800.000 euro alla partecipazione ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della
NATO, nonché a contributi al Collegio delle Nazioni Unite di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e
al segretariato della Iniziativa Adriatico-Ionica.
C'è  poi  uno  stanziamento  (articolo  9,  comma  4)  di  circa  2  milioni  e  mezzo  di  euro  per  la
partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea per la gestione civile in ambiti di crisi,
mentre 12.700.000 euro sono destinati (articolo 9, comma 5) a interventi operativi di emergenza e di
sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani nei territori considerati ad alto rischio, tra cui Iraq,
Afghanistan, Yemen, Pakistan, Egitto, Repubblica democratica del Congo e Arabia Saudita.
Viene poi autorizzata (articolo 9, comma 6) la spesa di 11 milioni e mezzo di euro per il rafforzamento
delle misure di sicurezza, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici
all'estero.
Un'ulteriore autorizzazione di spesa (articolo 9, comma 7), per circa 1.400.000 euro, è prevista per
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missioni e viaggi di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per le
spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale. Per questa voce le Commissioni
affari esteri e difesa hanno approvato un emendamento, proposto dai colleghi del Gruppo Movimento
5  Stelle,  che,  tenendo  conto  di  una  giusta  esigenza  di  trasparenza,  dispone  la  pubblicazione
dell'ammontare e della destinazione di tali spese.
C'è poi la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO a Bruxelles
(articolo 9, comma 8), per un impegno di spesa pari a circa 11 milioni e mezzo di euro.
L'ultimo comma dell'articolo 9, su cui inviterei a prestare una certa attenzione, autorizza infine le
attività  connesse alla  risoluzione del  Consiglio di  sicurezza delle  Nazioni  Unite  n.  2118 del  27
settembre 2013 e alle conseguenti decisioni dell'OPAC relative alla distruzione dell'arsenale chimico
siriano. Non ci sono stanziamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dal precedente decreto missioni,
che aveva già autorizzato una spesa complessiva di 4 milioni di euro. Ricordo che il processo è stato
illustrato alle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato il 13 dicembre dell'anno scorso,
anche se, come sapete, sta incontrando qualche ritardo.
Concludo ricordando che nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito sono stati accolti
diversi ordini del giorno: segnalo quello a prima firma della senatrice De Pietro sulla situazione in
Ucraina,  quello  del  collega  Orellana  per  il  soccorso  alle  popolazioni  civili  della  Repubblica
Centrafricana e quello dei colleghi Tonini e Pegorer, che chiede al Governo di evitare ingiustificati
squilibri nel trattamento economico del personale impiegato nelle missioni.
Infine, cari colleghi, avendo tagliato qualche pezzo per evitarvi una lettura di dati molto lunga e
noiosa, consegno un'integrazione al mio intervento, chiedendo che venga allegato al Resoconto della
seduta odierna. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Carraro).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Casini.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vattuone.
VATTUONE, relatore. Signora Presidente, signora Ministro, mi associo anch'io agli auguri di buon
lavoro che ha già fatto il collega Casini.
Onorevoli colleghi, con il provvedimento di proroga delle missioni internazionali siamo di fronte a una
pratica divenuta ormai costante dal 2001, che riguarda in via esclusiva le missioni previste dallo stesso
provvedimento entro i limiti temporali da esso stabiliti. Si torna, con questo provvedimento, alla
cadenza semestrale, che possiamo definire usuale e maggiormente ricorrente in questi ultimi anni e che
rappresenta un arco di tempo sufficiente a garantire continuità, stabilità e capacità di programmazione.
Sappiamo che ovviamente una copertura annuale - come ripreso più volte - è preferibile sotto tutti i
punti di vista.
Sappiamo inoltre - si è discusso anche di questo in Commissione - che da tempo si discute di come
superare l'attuale procedura di autorizzazione delle missioni basata sulla decretazione d'urgenza, che,
come viene sempre sottolineato,  comprime il  dibattito e non riesce a esprimere una valutazione
soddisfacente da parte delle Camere. L'emergere delle crisi, la loro escalation, i rischi, la loro gestione
e trasformazione, le radici delle instabilità e delle diverse minacce sono questioni evidentemente
complesse, che meriterebbero ben altro spazio.
Conseguentemente, è stato auspicato l'avvio al più presto dell'esame di una legge quadro sulle missioni
internazionali, da cui possa scaturire un esame attento ed un approccio proficuo alla disciplina di
questa materia.  Ciò,  nella  consapevolezza che il  quadro delle  missioni  è  mutato radicalmente e
progressivamente negli ultimi anni, con ripercussioni che ci sono già e che ci saranno inevitabilmente
ancora di più sulla politica della difesa e sulla politica estera.
Con questo approccio si dovrà tentare di procedere all'esame di una legge quadro in materia volta a
prevedere una disciplina stabile da applicare alle missioni internazionali e che tenga conto delle
particolari esigenze operative connesse con le singole tipologie dell'intervento militare.
Il  provvedimento  in  esame,  come ricordava  il  senatore  Casini,  risente  certamente  della  nota  e
drammatica vicenda che vede coinvolti dal febbraio 2012 due fucilieri del reggimento San Marco
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impiegati a bordo della petroliera «Enrica Lexie» col compito di proteggere l'imbarcazione dagli
assalti dei pirati e lo sviluppo del relativo processo in India, vicenda con la quale, peraltro, è stato
messo in relazione. Sono emersi interrogativi anche in relazione al forte impegno dell'Italia nell'ambito
della  comunità  internazionale  per  i  due  marò  Massimiliano  Latorre  e  Salvatore  Girone.  Nella
discussione è emerso come occorra mantenere viva l'attenzione a livello internazionale sull'evoluzione
del procedimento proseguendo con determinazione nell'azione di internazionalizzazione intrapresa.
Fatta  questa  doverosa  premessa,  credo,  in  ogni  caso,  che  i  tratti  caratterizzanti  di  questo
provvedimento siano tutti estremamente positivi. Seguiamo un evidente profilo di continuità nel nostro
impegno, mantenendo un trend di riduzione della spesa complessiva, meno evidente in questa proroga
a causa del peso delle spese relative al graduale ritiro dall'Afghanistan. Infatti, la consistenza numerica
del personale militare effettivo impegnato nei teatri operativi è sostanzialmente dimezzata negli ultimi
quattro anni.
Con una consistenza media di personale pari a 4.725 unità prevista nel primo semestre 2014, si registra
una diminuzione di circa il 10 per cento rispetto al 2013, del 27 per cento rispetto al 2012 e del 35 per
cento rispetto al 2011.
Sostanzialmente in linea con il 2013 il dato relativo alla spesa (per l'esattezza, ammonta a 537 milioni
di  euro  il  totale  della  spesa  relativa  alle  Forze  armate)  che,  tuttavia,  se  consideriamo  il  peso
dell'autorizzazione di spesa relativa agli oneri una tantum calcolati su base annua destinata a coprire
interamente i costi riferiti ai contratti di assicurazione e trasporto e agli interventi infrastrutturali da
realizzare nei teatri  operativi,  fa registrare anche rispetto al 2013 una diminuzione dell'impegno
militare: il confronto con gli anni precedenti fa registrare una diminuzione del 15 per cento sul 2012 e
del 21 per cento sul 2011.
Arrivando al  merito  del  provvedimento,  il  nostro  impegno nel  concorso al  mantenimento della
sicurezza internazionale, elencato nel testo del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 in riferimento alle
distinte aree geografiche, si esplica in diversi ambiti politico-giuridici internazionali ed è saldamente
ancorato nella cornice dell'articolo 11 della nostra Costituzione.
La partecipazione militare italiana alle missioni internazionali è presa in considerazione dagli articoli
1, 2 e 3 del decreto-legge, che ripartiscono le missioni per area di intervento (Europa, Asia e Africa)
recando le contestuali autorizzazioni di spesa.
Per fornire quindi un quadro il più possibile esauriente del nostro impegno, oltre alla caratterizzazione
geografica, che rappresenta una novità del provvedimento di proroga delle missioni e che era stata
insistentemente richiesta nel corso dell'iter della proroga precedente, è senz'altro utile ripercorrere, per
quanto attiene al merito delle operazioni maggiormente rappresentative (Afghanistan, Libano, Balcani
e antipirateria), i tratti più significativi.
La missione ISAF a guida NATO ha il compito di assistere il Governo afghano nel mantenimento
della  sicurezza a  Kabul  e  in  tutto  l'Afghanistan,  favorire  lo  sviluppo delle  strutture  di  governo,
estendere il controllo del governo su tutto il Paese e supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e
ricostruzione dell'Afghanistan.
La missione EUPOL Afghanistan si propone invece di contribuire all'istituzione, sotto direzione
afghana, di un dispositivo di polizia civile. Peraltro, l'impegno della comunità internazionale in favore
dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase di transizione forse più importante, che prevede il progressivo
rilascio delle responsabilità alle autorità afghane entro l'anno 2014 e la fine della missione «combat»:
una fase delicata che richiede un'azione programmata con risvolti di sicurezza di enorme rilievo. La
relazione tecnica al decreto-legge precisa che il contingente italiano impegnato in Afghanistan è
composto da 2.250 uomini, contro i 2.900 del semestre precedente.
Vi è poi la missione in Libano (UNIFIL) che rappresenta un fondamentale fattore di stabilizzazione
per l'intera regione e comprende sia il contingente a terra, sia l'impiego di unità navali nella UNIFIL,
per il controllo delle acque prospicienti il Libano, che in questa fase ha il compito di agevolare il
dispiegamento delle Forze armate libanesi nel Sud del Libano fino al confine con Israele, di assicurare
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condizioni di pace e di sicurezza favorevoli al movimento dei convogli umanitari e prevenire il traffico
illegale di armi lungo le linee di confine. L'autorizzazione di spesa è estesa, altresì, all'impiego di
personale militare in attività di addestramento delle Forze armate libanesi, quale contributo italiano
nell'ambito  dell'International  support  group  for  Lebanon  (ISG),  inaugurato  a  New York  il  25
settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. In particolare, la costituzione
dell'ISG consegue  ad  un  appello  del  Consiglio  di  sicurezza  per  un  forte  e  coordinato  sostegno
internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana. Gli
effettivi italiani presenti in Libano ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a circa 1.100
unità.
L'area balcanica vede la presenza italiana in ben cinque operazioni: la Multinational specialized unit
(MSU), missione NATO svolta in Kosovo dai Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia
militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a
supporto delle autorità locali,  e per il  reinserimento dei rifugiati;  la European union rule of law
mission in Kosovo (EULEX Kosovo), con il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e
i servizi di contrasto kosovari; la Joint enterprise, missione NATO con compiti di attuazione degli
accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni
civili;  la  United  Nations  mission  in  Kosovo  (UNMIK),  forza  internazionale  delegata
all'amministrazione civile  del  Kosovo con il  compito di  organizzare le  funzioni  amministrative
essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo; infine, la ALTHEA,
missione europea, con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per
l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina
nell'Unione  europea.  Gli  effettivi  italiani  impegnati  in  queste  cinque  operazioni  nei  Balcani
ammontano, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica al decreto-legge, a circa 555 unità.
Vi sono le missioni antipirateria, in cui si inserisce la vicenda dei nostri due fucilieri, con un impatto
negativo sulla lotta alla pirateria legato proprio alla vicenda dei  marò che hanno operato,  come
sappiamo, nel rispetto delle funzioni. Voglio sottolineare che le operazioni antipirateria, in generale,
hanno prodotto  risultati  importanti,  se  consideriamo che nel  2013 non vi  sono stati  attacchi.  Il
proliferare di questo fenomeno produrrebbe conseguenze indirette molto gravi con il rischio di una
marginalizzazione del Mediterraneo. Infatti, senza il contenimento di questo fenomeno gli armatori
potrebbero optare per rotte più sicure, circumnavigando l'Africa per evitare le acque della Somalia,
dove il fenomeno è molto attivo. Lo spostamento in Atlantico delle rotte mercantili avvantaggerebbe i
porti nordeuropei, a scapito di quelli del nostro Paese, che oggi rappresentano il punto di ingresso di
significativi traffici commerciali.
L'operazione militare dell'Unione europea antipirateria denominata Atalanta  consta di attività di
prevenzione e contrasto degli atti di pirateria al largo della Somalia. Accanto ad Atalanta vi è poi
l'operazione della NATO Ocean shield, che prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di
assetti dedicati, l'impiego delle Forze NATO nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden. Vi è
una presenza media di 357 unità di militari.
Riguardo alle altre missioni segnalo rispetto al precedente provvedimento che rimangono sospese le
missioni UNAMA in Afghanistan, UNAMID in Darfur e UNMISS in Sud Sudan sostanzialmente
perché, soprattutto in relazione alle ultime due, non vi sono le condizioni di sicurezza, come è emerso
anche nel dibattito in Commissione, sufficienti per impiegare i nostri caschi blu. Rimane il fatto che se
mutano le condizioni della cornice di sicurezza le relative missioni potranno essere prorogate.
Segnalo, inoltre, che rimangono sostanzialmente invariate le missioni dell'Unione europea denominate
EUTM Somalia ed EUCAP Nestor, nonché quelle nell'ambito delle iniziative nel Corno d'Africa e
nell'oceano Indiano occidentale e la missione EUCAP Sahel Niger in Africa subsahariana al fine di
sostenere, oltre alla missione nel Niger, anche quella in Mali.
Rimangono sostanzialmente invariati gli importi relativi alle missioni nell'area mediorientale (Rafah
EUBAM al valico di Rafah, al confine con l'Egitto) e in Georgia.
Un aumento della nostra presenza lo segnalo nella missione relativa al conflitto israelo-palestinese
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(Hebron TIPH2), che si circostanzia in interventi di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi.
Per contro, viene confermato il trend di riduzione già in atto nel 2013 nella missione della Forza
permanente NATO nel Mediterraneo effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale.
Sostanzialmente invariato l'impegno della missione in Libia per la gestione della fase post conflitto.
Ho così illustrato i primi tre articoli, concernenti le missioni.
L'articolo 4 prende in considerazione i profili assicurativi, logistici ed infrastrutturali, la cooperazione
civile-militare, il sostegno alle attività dell'AISE e le cessioni di equipaggiamenti. Vengono stanziati
117.163.246 euro su base annua per la stipulazione dei contratti di assicurazione ed altro. Sono previsti
7.000.000 di euro per l'AISE. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione
locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è poi autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000
euro  per  interventi  urgenti  o  acquisti  e  lavori  da  eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti
dei contingenti militari.
Il Ministero della difesa viene autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare delle cessioni a titolo gratuito
alla  Repubblica  Islamica  dell'Afghanistan,  alle  Forze  armate  somale,  al  Regno  Hascemita  di
Giordania, alla Repubblica tunisina. Si tratta di cessioni previste negli accordi di cooperazione e
ratificate da leggi o rientrano nelle iniziative a sostegno delle missioni previste dal decreto-legge.
L'articolo  5  reca  le  disposizioni  in  materia  di  personale,  similari  ai  precedenti  decreti-legge,
richiamando la disciplina applicabile in ragione delle singole missioni.
L'articolo 6, invece, prevede la consueta disciplina in materia penale.
L'articolo 7 reca le disposizioni in materia contabile.
In estrema sintesi, l'impianto strategico del provvedimento non ha subito sostanziali modifiche rispetto
al  passato,  impegnando 4.725 militari  con 35 attività  in  24 Paesi  che  coinvolgono gli  interessi
nazionali  e naturalmente sono legittimate dalla comunità internazionale (e rientrano nel rispetto
dell'articolo 11 della Costituzione, come detto), in quanto promosse o condotte su mandato dell'ONU,
dell'Unione europea o della NATO.
Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito alla discussione con la presentazione di ordini del
giorno accolti dal Governo e dalla Commissione - è stato accolto anche un emendamento - relativi al
trattamento economico del personale, riguardo al protocollo di somministrazione dei vaccini; diversi
atti di indirizzo di impegno al Governo chiedono di fornire dettagli circa l'andamento delle missioni
con una particolare attenzione ad alcune preoccupanti situazioni - è già stato detto - in Ucraina, in
Repubblica Centroafricana, al sostegno della popolazione egiziana e alla riunificazione di Cipro. Sono
tutti contributi che hanno arricchito il provvedimento in Commissione.
Ribadisco in  sintesi  l'esigenza di  una legge quadro,  con le  motivazioni  esposte  in  esordio,  e  di
un'informazione programmatica e continua, ponendo l'attenzione, in questa sede, sugli aspetti precisi e
concreti che rappresentano la vera essenza di questo provvedimento, cioè il fatto che le missioni
internazionali hanno come obiettivo la tutela della legalità e, per quanto possibile, della convivenza
pacifica e del diritto internazionale e che le Forze armate sono impegnate ed esposte a ogni tipo di
rischio proprio per contribuire al mantenimento della pace.
Qui veniamo alla radice del nostro impegno nelle missioni, che vuole essere un impegno innanzitutto
per  la  legalità  e  la  pacificazione,  ma  anche  per  sostenere  un  sistema  di  relazioni,  per  il
multilateralismo, per lo sviluppo di relazioni culturali, economiche e sociali.
Tutte le missioni internazionali dell'Italia hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dalle autorità sia
politiche che militari dei Paesi in cui hanno operato. Inoltre, i nostri militari hanno saputo sempre
entrare in sintonia con le popolazioni stanziate nei vari teatri in cui sono trovati a intervenire. Senza
contare che quasi tutte le situazioni che hanno reso e che rendono necessario l'intervento militare
comportano impegni a lungo termine che non possono risolversi in un arco temporale caratterizzato da
brevità.
L'argomento delle missioni internazionali è, dunque, tra i più delicati: scuote le coscienze e chiama in
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causa temi sensibili come la libertà e la vita umana, che richiedono - è da ribadire con vigore - un
altissimo senso di responsabilità nell'approccio alla loro trattazione.
Le Forze armate sono diventate strumenti funzionali alla sicurezza e alla stabilità della comunità
internazionale,  ciò che comporta,  dunque e inevitabilmente,  il  coraggio politico di  impiegare lo
strumento militare con queste finalità. La sicurezza, quindi, va considerata nella sua interezza e deve
poter contare su decisioni politiche stabili e, appunto, coraggiose, che consentano di mostrare alla
comunità internazionale il nostro grado di affidabilità e credibilità nella partecipazione a tali consessi
internazionali. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1, il  cui testo è in
distribuzione.
Ha chiesto di intervenire il senatore Orellana per illustrarla. Ne ha facoltà.
ORELLANA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a esaminare un nuovo -
l'ennesimo  -  decreto-legge  il  cui  fine  è  quello  di  prorogare  le  diverse  ed  eterogenee  missioni
internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese.
Quello che vorrei denunciare in questa occasione, ancora una volta, è la mancanza di una legge quadro
che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in maniera
organica, generale e coerente, al fine di evitare le gravi disfunzioni e incongruenze che, ancora una
volta, andiamo a riscontrare in un provvedimento di questo tipo.
Il testo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature, torna a finanziare le
missioni internazionali di pace, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo (altro ambito la cui
legislazione  è  ferma al  1987),  per  soli  sei  mesi,  non  trovando così  alcuna  giustificazione,  non
programmabile, di urgenza.
Questo provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei ministri successivamente al 31 dicembre
2013 (infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due
settimane  le  missioni  internazionali  portate  avanti  dal  nostro  Paese  senza  una  base  giuridica,
finanziaria e politica. Un fatto che ha destato in noi grande inquietudine, in particolare per quelle più
sensibili  e delicate come le missioni in Afghanistan e in Libano. Un evento che noi del Gruppo
parlamentare  Movimento  5  Stelle  continueremo instancabilmente  a  denunciare,  come del  resto
abbiamo fatto in occasione della precedente decretazione d'urgenza, arrivata con dieci giorni di ritardo
rispetto alla data del 30 settembre 2013.
Il  Movimento  manifesta  nuovamente  la  sua  assoluta  contrarietà  rispetto  all'uso  abnorme  della
decretazione d'urgenza, dei decreti-legge omnibus e delle leggi delega, all'utilizzo scriteriato di questi
strumenti che ha generato, in più di un'occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione,
nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni, e
con più sentenze, stigmatizza questa prassi.
L'uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi, nonché l'eccessivo
uso della  questione  di  fiducia  finiscono di  fatto  per  svuotare  il  Parlamento  di  alcune  delle  sue
prerogative più importanti, ossia la funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo politico,
attraverso un'interpretazione distorta dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali
strumenti.
Tornando al merito del decreto, troviamo assolutamente irragionevole e dannosa la scelta di inserire in
un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo, in sostanza,
al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare.
Per alcune di  queste missioni (si  pensi  anche solo all'Afghanistan o al  Mali),  poi,  il  confine tra
l'intervento di pace e l'azione di guerra è così sottile da renderne indistinguibile la stessa natura.
Occorre inoltre ricordare che accettare un intervento, non soltanto come strumento di offesa alla libertà
dei popoli, come sancito dall'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali (anche commerciali), conduce de facto al superamento di questi principi
costituzionali.
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Fatta questa doverosa premessa, ci terrei a soffermarmi su alcuni particolari aspetti.
Ad esempio, il comma 3 dell'articolo 3, che autorizza la spesa di 3.604.700 euro per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia,  al  fine di
garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e
per lo svolgimento di attività di addestramento del personale della Guardia costiera libica. A differenza
delle missioni finanziate ai primi due commi di questo articolo, non riusciamo a far ricadere questa
missione sotto il cappello internazionale istituito dalla decisione 2013/233/PESC del 22 maggio 2013.
Al  contrario,  dal  tenore  letterale  della  disposizione,  essa  verrebbe  ad  essere  configurata  quale
attuazione di Accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità.
È bene ricordare che questo Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana
e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista - fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato
dalla  legge  6  febbraio  2009,  n.  7,  concluso  dall'allora  presidente  del  Consiglio  Berlusconi  con
Gheddafi, un folle criminale di guerra e genocida - è da ritenersi sospeso, come in più occasioni ha
dichiarato l'ex presidente del Consiglio Monti. Questa sospensione, doverosa se si considerano i
sostanziali cambiamenti di tipo istituzionale e sociale avvenuti in Libia, nonché le condizioni di
oppressione e sfruttamento perpetrate dal defunto dittatore nei confronti  del popolo libico, deve
necessariamente determinare la non esecutività dello stesso da parte italiana, anche al fine di tutelare le
risorse finanziare garantite dall'Italia.
Proseguendo, il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 7.000.000 di euro per il mantenimento
del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del
personale  delle  Forze  armate  impiegato  nelle  missioni  internazionali.  Non mettiamo in  dubbio
l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di intelligence a copertura, e per la sicurezza, dei nostri
contingenti, tuttavia (anzi, forse proprio per questo motivo), per ragioni di opportunità legate alla
riservatezza delle azioni, riteniamo che detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei
decreti di finanziamento temporali, ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento
ordinario delle azioni di intelligence, comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle
missioni internazionali.
Passiamo poi ad analizzare il comma 3, sempre dell'articolo 4, nel quale si stabilisce che, «al fine di
sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali», viene autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000 euro per interventi urgenti o acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,
disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle
missioni internazionali di cui al presente decreto. È proprio l'espressone «in deroga alle disposizioni di
contabilità generale» che riteniamo davvero poco opportuna in un contesto di grande instabilità e crisi
economica come quello che stiamo vivendo, in questa epoca di rigidi vincoli di bilancio.
Pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione
europea e ad alleanze come la NATO e pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di
solidarietà con altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il
rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi
e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione.
Rivendichiamo con forza il diritto di valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in
modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche. Un
diritto che ad oggi risulta di difficile attuazione di fronte ai tempi e alle modalità con cui, seguendo
ormai una prassi  consolidata,  si  affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali.
L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione
consapevole. Come ho già ricordato, il richiamo ai requisiti di necessità ed urgenza per l'ennesima
proroga delle missioni sembra a dir poco azzardato, vista la natura periodica, e pertanto assolutamente
prevedibile,  delle  esigenze  legate  alle  missioni  internazionali,  nonché  la  natura  politica  del
provvedimento in esame.
Per queste ragioni, chiediamo all'Aula l'approvazione della questione pregiudiziale QP1 e quindi di
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deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata
potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
CERVELLINI (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERVELLINI (Misto-SEL). Signora Presidente, senatrici e senatori, credo che l'Assemblea, che ha
ascoltato i contenuti della questione pregiudiziale QP1 nell'intervento testé pronunciato dal senatore
Orellana, non abbia difficoltà a riconoscerne l'assoluta ragionevolezza. Pertanto, cercherò di affrontare
brevemente solo alcuni aspetti alla luce delle considerazioni che si sono sentite in quest'Aula, non solo
da parte delle opposizioni, in questi ultimi giorni e mesi di travagliata legislatura rispetto alla volontà
di rompere una cattivissima abitudine, che è quella appunto della decretazione d'urgenza su contenuti
fra loro difformi, privi della necessaria omogeneità. In questo caso, permettetemi, siamo dinanzi al
principe di questo vulnus, che è stato e che viene da tutti denunciato, in ordine al funzionamento delle
nostre istituzioni.
Per quale motivo? Non c'è dubbio che, ripetutamente, in tutti i vari passaggi parlamentari di questo
decreto, sono state svolte considerazioni circa il fatto che le numerosissime missioni di cui si chiede
sistematicamente la proroga presentano diversità sostanziali. Ad esempio, non possiamo assimilare, se
non facendo un danno ciascuno alla propria intelligenza, quella in Afghanistan a quella in Libano. In
Afghanistan è sotto gli occhi di tutti quello che è avvenuto e che tragicamente continua ad avvenire in
un contesto che va deteriorandosi: la missione ha avuto inizio nell'incertezza sotto il profilo del diritto
internazionale e, secondo noi, nella violazione esplicita del contenuto dell'articolo 11 della nostra
Costituzione, senza quel che si dice l'indispensabile copertura internazionale.
Quello che è avvenuto, dichiarato da tutti, è uno scenario di guerra tragico, con il coinvolgimento di
popolazioni civili, che hanno pagato e continuano a pagare il prezzo più alto. In questi lunghi anni, uno
dei presupposti di queste missioni, vale a dire l'obiettivo di espiantare il terrorismo internazionale e,
aggiungo, i legami con la produzione di droga e con il narcotraffico internazionale, si è allontanato:
questi fenomeni sono cresciuti, appunto, assumendo una soggettività politica e militare straordinaria.
Ci sono affermazioni di generali degli Stati Uniti d'America - non di passanti o giornalisti  - che
confermano questo dato tragico, non solo dal punto di vista militare, ma anche per il fatto che i signori
della droga con i loro eserciti sono ingrassati alla luce di vicende tragiche.
Ovviamente, se parliamo di Libano e di altre iniziative che vedono impegnate le nostre Forze armate,
non  possiamo non  ravvisare  che  lì  è  stato  svolto  e  si  sta  svolgendo un  ruolo  di  interposizione
importante, che non si limita solo all'aspetto militare e per il quale dobbiamo ringraziare uno per uno
chi è impegnato nell'ambito delle forze in campo. L'Italia ha contribuito anche in questi casi - a volte
magari con poca cooperazione internazionale - ad esercitare una funzione assolutamente positiva.
Credo che bisognerebbe allora cercare di dare davvero il senso di un cambiamento, al di là delle
affermazioni e dei titoli altisonanti, tanto più se consideriamo che siamo ad una fase di svolta per
quanto riguarda il nostro assetto istituzionale e di Governo. Mi aspetto dunque che la maggioranza e il
Governo -  che so che in queste ore hanno assunto decisioni su altri  temi estremamente delicati,
decidendo il ritiro di provvedimenti ugualmente in scadenza - facciano una riflessione rapida e ci
mettano in condizione di affrontare un provvedimento specifico come quello in esame.
Da parte nostra ci impegneremo ad un confronto anche serrato e rispettoso dei tempi, senza cantare
demagogicamente vittoria per il ritiro del provvedimento, ma prendendo impegni in questo senso,
anche dal punto di vista dei tempi, purché sia possibile però per quest'Aula affrontare le questioni
delicate e specifiche sulle quali ci viene chiesto di pronunciarci.
Concludo dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo alla pregiudiziale illustrata dal senatore
Orellana. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PRESIDENTE. Non essendoci altri senatori che hanno chiesto di intervenire, metto ai voti la questione
pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Orellana e da altri senatori.
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Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.
COTTI (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Italia è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti,
per presenze militari in Paesi al di fuori dei propri confini. Noi dovremmo chiederci il perché di questo
primato. Forse noi italiani siamo più generosi e più altruisti e quindi andiamo ad aiutare gli altri? Io
non credo sia questa la risposta. Ritengo invece che la risposta per la partecipazione in forme così
massicce dell'Italia a missioni estere si debba ricercare in un intreccio d'interessi che c'è nel tra vertici
militari, industria bellica e talvolta gli stessi Paesi ospitanti le nostre missioni internazionali.
Sappiamo che in Italia i vertici militari, in particolare alcuni generali, una volta finita la loro carriera
all'interno delle Forze armate, dopo solo un anno possono tranquillamente andare a ricoprire cariche in
consigli d'amministrazione di aziende che producono armamenti e mezzi militari. Questo ovviamente
pone una questione molto importante, cioè quella del conflitto d'interessi.
Ci sono alcune missioni rispetto alle quali non so spiegarmi perché continuino a essere svolte, quando
si sarebbe tranquillamente potuto affidare ai Paesi che le ospitano l'incarico di svolgere quei compiti.
Penso, per esempio, alla missione EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina, che sembra ormai essersi
da tempo lasciata alle spalle i drammi della prima metà degli anni Novanta, tanto che è già stato
sottoscritto nel 2007 l'accordo di stabilizzazione e associazione all'Unione europea. Lo stesso discorso
vale ad esempio per la missione denominata Temporary international presence in Hebron, la quale
tutto sembra tranne che temporanea, risalendo al marzo del 1994 (quasi vent'anni fa), e della quale il
decreto-legge in esame prevede la prosecuzione.
Si potrebbero citare numerose delle altre 35 missioni in 25 Paesi diversi, ma forse è il caso di fare un
discorso più generale, non prima però di aver toccato una delle missioni che più ha richiamato la
nostra attenzione, che è quella in Afghanistan. Si dice che se ne stia preparando il termine, ma è una
finzione. La preparazione della successiva missione in Afghanistan ha già un nome, si chiamerà
Resolute support, e prevederebbe per l'Italia il comando delle operazioni nella stessa zona geografica
ove già si trovano i nostri soldati. Si tratta, dunque, di un finto ritiro per continuare con una insensata
presenza in una guerra che è già costata oltre 50 morti italiani e, nel solo 2013, oltre un centinaio di
vittime civili in tutte le zone dell'Afghanistan interessate dall'occupazione straniera.
Io credo che l'Italia debba sciogliere i suoi conflitti d'interesse tra industria bellica e Forze armate. Pur
apprezzando il ruolo dei tanti nostri soldati che svolgono con sacrificio il loro compito in queste
missioni, credo che dovremmo puntare su un diverso tipo di interlocuzione con i Paesi dove esistono
problemi e conflitti in atto, ovvero dovremmo puntare sulla diplomazia preventiva, su interventi non
armati e non violenti, che spesso hanno risolto dei conflitti, con spese enormemente inferiori a quelle
che si devono sostenere per risolvere i conflitti armi alla mano. Per questo e per tanti altri motivi, il
Movimento 5 Stelle è contrario alla proroga di queste missioni, anche in ragione dei loro costi, visto
che di questi tempi non abbiamo soldi da sperperare. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.
PEGORER  (PD).  Signora  Presidente,  come  rilevato  dai  relatori,  ai  quali  mi  associo  per  le
considerazioni svolte sul tema, l'esame del presente decreto-legge di proroga semestrale delle missioni
internazionali risente indubbiamente della grave vicenda relativa al processo in India ai nostri due
connazionali, né possiamo dimenticare i recentissimi avvenimenti in Ucraina e quanto sta accadendo
in queste ore ai confini orientali di quel Paese.
Sul complesso del testo al nostro esame, rilevo da subito che, nel confermare la linea multilateralista
del nostro Paese a sostegno delle iniziative internazionali volte alla stabilizzazione e al superamento
delle situazioni di crisi e conflittuali, il documento si pone in continuità con il progressivo decremento
nell'utilizzo di risorse umane e finanziarie già registrato nei precedenti provvedimenti di proroga delle
missioni del 2012 e del 2013.
Ricordo che nel 2012 la media dei militari impiegati fuori area è stata di 6.000 unità; nel 2013 è stata
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di 5.296 militari; questo decreto riduce ulteriormente, per il primo semestre 2014, la presenza militare
a 4.725 unità.
In questo quadro di riduzione progressiva della nostra presenza militare fuori area, non viene meno
l'iniziativa del nostro Paese sul fronte degli interventi di cooperazione e di stabilizzazione dei processi
di pace, dove registriamo, con la cifra di oltre 70 milioni di euro per il semestre, una quota di risorse a
disposizione tendenzialmente superiore agli anni scorsi. È un dato significativo, che dimostra come
anche questa proroga delle missioni ribadisca il paradigma del nostro impegno, basato su una politica
imperniata sull'utilizzo integrato di forme di intervento civile e militare, di cooperazione allo sviluppo
e di un'azione politico-diplomatica, economica e umanitaria nelle situazioni di crisi che minacciano la
sicurezza internazionale.
Tali aspetti di cornice al provvedimento in esame non possono certamente far dimenticare i risultati fin
qui ottenuti grazie al grande contributo dato dai nostri militari e dai nostri civili impegnati in teatri
operativi  molto  delicati  e  pericolosi;  militari  e  civili  ai  quali  va  il  nostro  riconoscimento  e
ringraziamento, che si accompagna certamente, anche in questa occasione, al commosso ricordo e
saluto per i nostri connazionali caduti e feriti nel corso delle missioni.
Mi riferisco, in particolare, a quanto stiamo facendo nel Libano nell'ambito dell'iniziativa sotto l'egida
dell'ONU: qui l'impegno italiano si articola sia sul fronte militare, sia su quello civile, anche con
dirette responsabilità di comando, in un contesto molto complesso, soprattutto a causa della vicenda
siriana. Penso, ancora, a quanto realizzato nei Balcani, in particolare in Kosovo, dove il contingente
multinazionale a guida NATO continua la sua attività volta a scongiurare il ritorno delle ostilità in una
regione tuttora non ancora del tutto stabilizzata a causa delle perduranti tensioni tra le varie etnie.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17)
(Segue PEGORER). Né possiamo dimenticare anche in questa occasione gli impegni assunti, che il
presente  decreto  riconferma,  per  le  iniziative  sul  fronte  della  difesa  dei  diritti  umani  e  della
cooperazione che stiamo conducendo in Africa e nella stessa Siria.
Il  2014  è  però  l'anno  nel  corso  del  quale,  il  31  dicembre,  avrà  termine  la  missione  ISAF  in
Afghanistan; una missione internazionale la cui efficacia e necessità per il quadro internazionale sono
al centro da sempre dell'attenzione dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento e sulla quale più
aspro è stato il confronto tra le stesse forze politiche e i Governi che si sono via, via succeduti.
Si tratta, inoltre, di una missione - e non va mai dimenticato - che ha segnato un altissimo contributo
del nostro Paese in termini di risorse umane e finanziarie e che ha visto purtroppo l'estremo sacrificio
di 53 nostri connazionali. Come è noto, è attualmente in corso la quinta e ultima fase della cosiddetta
transizione, cioè il passaggio di responsabilità in tema di sicurezza alle autorità locali afghane.
In questo quadro, le elezioni del prossimo 5 aprile risultano essere un passaggio significativo per
confermare o meno le capacità di sostanziale controllo del territorio da parte delle forze militari e di
sicurezza afghane, anche in considerazione del fatto che permane in tutta la sua gravità la minaccia
rappresentata dall'azione insurrezionale, che ha avuto una particolare recrudescenza con i recenti
attentati a Kabul.
In realtà, il controllo della situazione da parte delle forze di sicurezza afghane risulta ancora non del
tutto completato e sembra permanere la necessità del supporto da parte della coalizione internazionale.
In questo quadro, nell'avvicinarsi della scadenza della missione ISAF a guida NATO con mandato
ONU, la stessa Alleanza Atlantica sta pianificando, a partire dal 1° gennaio 2015, l'attivazione di una
missione a carattere non combat, con l'obiettivo, appunto, di sostenere il governo afghano nella fase
immediatamente successiva all'abbandono del territorio da parte della forza multinazionale.
L'eventuale nuova missione internazionale non risulta ancora però supportata da un preciso quadro
giuridico di riferimento in ordine alla presenza di forze straniere in Afghanistan nel 2015, anche tenuto
conto del fatto che l'accordo bilaterale fra Stati Uniti e Governo afghano, già definito in ogni dettaglio,
non è stato poi sottoscritto dal presidente Karzai.
Il  già  ministro  Mauro,  nel  corso  dell'informativa  sulla  partecipazione  italiana  alle  missioni
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internazionali svoltasi lo scorso 5 febbraio davanti alle competenti Commissioni di Camera e Senato,
ha ricordato l'esistenza, al momento, per parte italiana di una duplice pianificazione: la prima prevede
il completo ritiro delle nostre forze entro il 31 dicembre 2014; la seconda prevede invece un possibile
impegno italiano a partire dal 1° gennaio 2015 con un contingente di personale con mansioni di
addestramento nell'ambito della eventuale nuova missione della NATO.
È perciò utile qui riaffermare che ogni nuova partecipazione italiana a missioni internazionali nel
territorio afghano andrà preventivamente posta al centro dell'attenzione del Parlamento. Le Camere
dovranno infatti avere tutto il tempo per analizzare e discutere, e solo dopo eventualmente autorizzare,
una nuova partecipazione italiana in missioni di qualsiasi natura nel territorio afghano.
Non sfugge a tutti noi l'importanza sottesa alla necessità che l'impegno multinazionale in Afghanistan
trovi un quadro di completamento e di successo nella piena assunzione di responsabilità da parte del
Governo afghano,  né  che  tale  risultato  andrà  perseguito  con grande  impegno anche  dopo il  31
dicembre. Le iniziative indirizzate a tale scopo possono essere però diverse, ad esempio operando nelle
opportune sedi multilaterali  per rafforzare l'azione dell'ONU volta ad accompagnare e sostenere
l'autorità di Governo afghana nella delicata fase successiva al ritiro delle forze militari internazionali.
Da questo punto di vista, risulta forse essenziale promuovere una nuova impostazione del processo di
institution building, tesa a un coinvolgimento più efficace di tutte le componenti del popolo afghano
che tenga conto delle peculiarità civili, sociali ed etniche di quel Paese.
Signor Presidente, l'anno in corso sarà quindi molto importante per il futuro dell'Afghanistan e per
quanto fatto dalla comunità internazionale in questi anni, e credo che il Parlamento tutto non farà certo
mancare il suo contributo di analisi e di proposta. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.
ORELLANA (M5S). Signor Presidente, vorrei provare a dare qualche suggerimento alla neo Ministra
presente in Aula. Riporto prima qualche dato. Sappiamo che il decreto-legge in esame è diviso in tre
capi e in un certo numero di articoli.  Nel Capo I sono contenuti gli  articoli  riferiti  alle missioni
internazionali, con l'articolo 1 riferito all'Europa, l'articolo 2 dedicato all'Asia e l'articolo 3 riferito
all'Africa. Mi domando se questa esposizione dell'Italia non sia eccessiva: forse dovremmo anche
renderci conto dei nostri limiti. Quindi il mio è un suggerimento a ripensare questo.
Faccio ora riferimento ad alcuni dati economici. Il provvedimento prevede finanziamenti per 619
milioni di euro. Di essi, quelli di cui al Capo I, che si occupa di missioni internazionali, ammontano a
circa 540 milioni di euro, mentre per il Capo II, con i tre articoli riferiti alla cooperazione, sono
previsti 79 milioni. Se facciamo il rapporto, l'87 per cento di questi 619 milioni viene speso per la
parte delle missioni internazionali e solo il 12 per cento per la cooperazione.
Sono conscio che sta per arrivare la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo, e che una parte
significativa  del  finanziamento è  prevista  a  livello  di  legge di  stabilità,  ma questo  rapporto  mi
impressiona, perché ci fa capire lo sbilanciamento verso le missioni internazionali. A me sarebbe
piaciuto un rapporto ben diverso: non dico una divisione a metà tra l'una e l'altra voce, ma non certo
l'87 per cento da una parte e il 12 per cento dall'altra. Quindi suggerirei di ripensare a questi dati.
Vorrei segnalare inoltre qualche chicca sugli articoli del Capo II. Ad esempio, nell'articolo 8, comma
1, vi è una lista di Paesi in cui l'Italia si impegna, sia in Africa che in Asia, e poi c'è un'espressione
finale che fa riferimento ai Paesi ad essi limitrofi.
Sinceramente, questa indicazione è di una vaghezza incredibile, perché per limitrofi si intendono sia i
Paesi  confinanti  che  quelli  non  proprio  confinanti  ma  vicini.  Quando  parliamo  del  Myanmar,
potremmo parlare di voler aiutare anche la stessa India (con la quale per altri motivi abbiamo dei
contenziosi), oppure la Thailandia. Ma anche, quando parliamo dell'Afghanistan, potremmo parlare
dell'Iran.
Io so che il testo non è ascrivibile a lei, signora Ministro, che è appena arrivata, ma mi sarebbe piaciuto
che in esso vi fosse più accuratezza. Credo, comunque, che il termine "limitrofi" non sia riferibile a
tutti i Paesi dell'elenco ma solo a quelli limitrofi alla Siria. Questo però è grave, quando si redigono le
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norme.
Un'altra segnalazione riguarda l'articolo 9, comma 2, dove si prevede un finanziamento per l'Africa
subsahariana e per l'America centrale. Noi avevamo pensato di occuparci di Europa, Asia e Africa. Io
so benissimo, avendone parlato anche con il sottosegretario Giro, che quello in America centrale è un
intervento interessante, ma mi sembra un po' fuori contesto, e lo avevo notato.
Infine, vi è l'ennesimo finanziamento alla ristrutturazione del Quartier generale NATO a Bruxelles: ma
sono anni e anni che lo finanziamo! Oltretutto, questo decreto ha efficacia semestrale. Abbiamo detto
che esso ha copertura fino al 30 giugno di quest'anno e, invece, vediamo che all'articolo 9, comma 8, è
previsto un finanziamento per il al 2014 e per il 2015. E qui non ci si capisce più niente: è semestrale
questo decreto, o stiamo parlando di due anni? Nel comma 8 dell'articolo 9, infatti, andiamo un po'
oltre.
Infine, segnalo che il decreto stanzia in tutto 619 milioni che, fondamentalmente, è la cifra che nella
legge di stabilità era stata dedicata ai due capitoli  di spesa per la cooperazione. Qui sembra che
spendiamo tutto nel primo semestre. E nel secondo semestre di quest'anno cosa faremo? (Applausi dal
Gruppo M5S e Misto-SEL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, gentile signora Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in
esame  oggi,  al  netto  delle  solite  strumentalizzazioni,  politiche  e  non,  rappresenta  un  atto  di
responsabilità istituzionale da parte di quest'Aula.
La relativa celerità con la quale è stato concluso l'esame del provvedimento in sede referente, rispetto
alle esperienze degli anni precedenti (da ultimo, il decreto missioni approvato nel 2013), a mio parere
si configura come una testimonianza di maturità politica da parte nostra. Di questo voglio ringraziare
le Commissioni referenti per il lavoro e l'impegno di queste settimane, oltre i Dicasteri competenti.
Questo provvedimento, come sappiamo, rinnova la cornice di legittimità normativa entro la quale
operano le nostre Forze armate nei teatri internazionali, consentendo all'Italia di rispettare in maniera
coerente i propri impegni. Questa è la premessa da cui bisognerebbe partire prima di lasciarsi andare a
facili semplificazioni e annesse speculazioni.
Il coinvolgimento militare e il perseguimento di specifici obiettivi di peacekeeping e di cooperazione
internazionale sono uno dei dorsi della credibilità dell'Italia in politica estera. Non è un invito che si
può declinare a seconda degli umori dei politici, così come non possiamo pretendere di categorizzare
questi interventi in missioni di pace o di guerra, riducendo in materia deleteria il senso stesso del
coinvolgimento del nostro Paese e delle missioni cui noi abbiamo inteso garantire la partecipazione.
Ma, come è apparso a tutti chiaro, fin dalle prime battute, questo provvedimento è stato legato a
doppio filo alle vicende dei marò, e a tutto ciò che ruota intorno alle misure di contrasto alla pirateria
in acque internazionali: come se l'impasse indiana fosse la metafora della inopportunità delle missioni
internazionali e dell'antipirateria.
Su questo punto vale la pena di soffermarsi con attenzione. Chiedere di sospendere la partecipazione
italiana alle missioni antipirateria non deve essere inquadrato come uno schiaffo morale nei confronti
della comunità internazionale per il cattivo trattamento che abbiamo ricevuto (tanto per usare un
eufemismo)  da  Nuova  Delhi.  Una  sospensione  di  queste  misure  equivale  a  un  duro  colpo  alle
potenzialità economiche dei nostri armatori e, quindi, del nostro Paese. Significa condannarli a una
condizione di insicurezza, sollecitando anche un cambiamento dello Stato di bandiera di questi, con
l'obiettivo di essere poi assoggettati a un regime diverso, anche in termini di tutela e di protezione.
Non credo che il nostro obiettivo sia questo (se non sbaglio, colleghi). Bisognerebbe distinguere i due
livelli o, meglio, i due problemi: da un lato l'impasse indiana, a seguito della vicenda dei due fucilieri,
dall'altro le problematiche attualmente connesse alla disciplina della protezione antipirateria in acque
internazionali. Sicuramente la vicenda dei due fucilieri del reggimento San Marco, rientranti nei nuclei
militari di protezione, ha messo in evidenza i limiti dell'attuale cornice legislativa: ce ne sono, è
evidente.
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Nello specifico, quanto evidenziato dal decreto-legge n. 107 del 2011 e nel successivo protocollo
d'intesa non ha delineato precise regole di ingaggio del personale militare, né tanto meno sono state
individuate le cosiddette linee di comando tra operatori, indispensabili in caso di incidente o situazione
critica. I due fucilieri nel caso di specie, sebbene si configurino come membri della Marina militare
italiana, dunque emanazione dello Stato italiano, non risultano nei fatti vincolati al Ministero della
difesa (è un paradosso), ma vincolati alla gerarchia interna di una nave civile, nonché alle scelte e alle
decisioni da questa operate, così come disciplinato dal protocollo d'intesa.
La disciplina del coinvolgimento degli NMP risulta di certo valida e fattiva per le esigenze e le finalità
di cui alla legge istitutiva, ma merita una inderogabile e celere revisione che ne consenta la piena e
lecita applicazione, soprattutto in termini di chiarezza delle regole d'ingaggio dei nostri  militari.
Sarebbe  quindi  auspicabile  consentire  una  revisione  del  quadro  normativo  disciplinante  il
coinvolgimento su navi civili degli NMP, al fine di chiarire le regole d'ingaggio e riconoscendo a
questi  la  loro  inderogabile  natura  militare,  con tutte  le  conseguenze  in  termini  di  operatività  e
disciplina di comando. Su questo punto ho inteso presentare anche un ordine del giorno, proprio per
sottolineare la rilevanza della materia.
Come dicevo, è stato fatto un buon lavoro presso le Commissioni riunite 3a e 4a, nel contesto del quale
sono stati approfonditi molti aspetti del provvedimento e nel corso del quale si è giunti alla trattazione
di proposte emendative interessanti, con alcune misure volte a garantire una maggiore disponibilità di
ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni
internazionali di pace. E, proprio in questo scenario, ritengo debba essere prioritario prevedere misure
che non creino alcun tipo di divaricazione tra ufficiali e sottufficiali, soprattutto quando coinvolti in
scenari internazionali, ma che sappiano valorizzare, con opportuni riconoscimenti e garanzie, l'egregio
lavoro svolto da questi servitori dello Stato in aree pericolose.
Proprio in nome del rispetto che si deve a persone che mettono costantemente a rischio la propria vita,
sarebbe auspicabile apportare ulteriori correttivi alla normativa vigente, soprattutto sul versante del
personale delle Forze armate deceduto o rimasto invalido durante l'assolvimento del servizio presso
contingenti di pace all'estero. Su questo versante sarebbe auspicabile - e siamo certi che su questo
argomento potremo incontrare la sensibilità e l'attenzione del nuovo Governo - prevedere una norma
atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime, con l'obiettivo di
concludere il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefìci, anche con particolare riguardo al
personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.
Date queste non trascurabili premesse, ritengo debba essere prioritaria da parte nostra la volontà di
creare condizioni  sempre più idonee e funzionali  al  raggiungimento degli  obiettivi  di  sicurezza
internazionale. Per tradurre questa volontà in azione, dobbiamo soffermarci sul ruolo dei nostri giovani
all'estero e sulla capacità, da parte di questi, di essere sempre e comunque vessillo di dignità e di
rispetto;  le  stesse  virtù  che  intorno a  noi  sembrano spesso  in  qualche  occasione  essere  assenti.
Ricordiamoci di queste donne e di questi uomini, colleghi, prima di arroccarci dietro posizioni di
retorica pacifista o prima di chiedere a gran voce il ritiro dell'Italia da questo o da quel teatro di guerra,
perché queste donne e questi uomini sono capaci di dimostrare, come spesso amo dire, che esiste
sempre un'Italia più bella. (Applausi dai Gruppi PI e PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, come da tradizione, ogni anno ci ritroviamo a discutere
il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.
Non si tratta semplicemente di rinnovare generici impegni di spesa per missioni di pace. Ci ritroviamo
dinanzi all'ennesimo decreto-legge che rifinanzia in blocco 24 missioni all'estero. Un decreto-legge
misto  che  stanzia  in  tutto  700  milioni  di  euro  per  missioni  militari  sbagliate,  come  quelle  in
Afghanistan e in Libia, e altre che hanno diversa natura, come quelle in Libano e in Palestina. Accanto
ad autentiche missioni di guerra, vi sono interventi di peacekeeping,  con l'accordo delle parti  in
conflitto e su mandato delle Nazioni Unite.
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Per noi di Sinistra Ecologia e Libertà, signora Ministro, il pacifismo non è un vezzo rinunciatario, ma
una scelta molto forte fatta di azioni concrete ed efficaci, basate sulla conoscenza reale dei territori e
delle difficili dinamiche istituzionali delle nascenti fragili democrazie. È la consapevolezza che la
presenza di esponenti della società civile può agevolare la mediazione necessaria durante le fasi post
conflitto in cui i conflitti sono soltanto apparentemente latenti. E' la scelta di modalità diverse di
intervento, capaci di potenziare realmente i processi di pace.
Come Gruppo avevamo chiesto di votare separatamente le missioni, ma ci siamo ritrovati davanti ad
un  decreto-legge  che  separa  le  missioni  articolo  per  articolo.  Noi  chiedevamo un  altro  tipo  di
intervento che ci permettesse di votare contro alcune missioni, a cominciare da quella in Afghanistan.
I dati economici sono chiari: le missioni di cooperazione internazionale previste dal decreto-legge in
esame pesano soltanto il 5,5 per cento sull'intero investimento: 34,5 milioni di euro rispetto ad uno
stanziamento  complessivo  di  624  milioni  di  euro.  La  parte  militare  delle  missioni  è  dunque
preponderante, mentre la percentuale dedicata alla cooperazione è ulteriormente in calo rispetto all'8,8
per cento previsto dal precedente decreto-legge di proroga di missioni internazionali.
Con gli  emendamenti  presentati  proponiamo di  spostare  le  risorse  dalle  missioni  militari  verso
iniziative di cooperazione, iniziative dirette al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
e dei rifugiati, nonché al sostegno della ricostruzione civile. Chiediamo di rafforzare il finanziamento
alle iniziative delle organizzazioni internazionali per favorire i processi di pace e di stabilizzazione,
anche attraverso interventi civili che possano prevedano la partecipazione di volontari e ragazzi in
servizio civile, così come investire sul potenziamento ed il coordinamento degli interventi civili di
pace già esistenti.
Invece, dal 2001 siamo impegnati in una missione NATO utilizzando mezzi ed alleanze militari per
contrastare il terrorismo nel Mediterraneo. Una missione che non interviene, o meglio, non prevede
alcun intervento per soccorrere le navi dei migranti o di chi fugge da conflitti armati o da condizioni di
vita disperate. Non è un caso che quelle navi non vengono mai né viste, né intercettate.
È la missione in cui facciamo esercitare i nostri mezzi da profondità, gli U-212 costati ciascuno 350
milioni di euro. Non si capisce come questi sommergibili, capaci di contrastare chissà quale azione
terroristica, non siano utili a salvare le vite di coloro che hanno trovato la morte in questi anni nel
Mediterraneo.
Non sarebbe più utile adoperare queste risorse per prevedere la partecipazione di personale civile,
specializzato in diritti umani, in missioni umanitarie nel Mediterraneo? Non ci si può commuovere
dinanzi alle grandi tragedie e poi agire diversamente.
In questo decreto-legge ancora una volta troviamo il finanziamento della missione in Afghanistan per
ben 260 milioni di euro. Da anni non solo noi, non solo il movimento pacifista, ma i cittadini italiani
chiedono il ritiro delle truppe all'Afghanistan. Altri Governi hanno fatto questa scelta: quello francese,
quello australiano e quello canadese.
Dopo 12 anni di guerra, diciamo chiaramente che la guerra ha fallito, che gli obiettivi che la missione
si era prefissa non esistono: non abbiamo esportato né pace, né democrazia in Afghanistan. Ci sono
stati oltre 70.000 vittime civili, migliaia di militari uccisi, inclusi 53 soldati italiani. Dal 2014 gli USA
rimarranno con 12.000 uomini, manterranno ed amplieranno le loro basi militari e continueranno le
loro operazioni offensive, snaturando il principio difensivo anche dei Trattati NATO.
Ma quale è il ruolo dell'Italia, signora Ministro? Rimangono 2.000 soldati, ma non sappiamo neanche a
fare cosa. Questo fallimento dimostra che nemmeno le Forze armate riescono a cambiare il corso della
storia, meno che mai in un territorio così complesso come l'Afghanistan.
Il Paese continua ad essere martoriato ed è dinanzi ad uno snodo cruciale, visto che sono previste le
elezioni presidenziali  per il  2014 e quelle parlamentari  per il  2015.  È fondamentale chiudere la
missione e spostare tutte le risorse disponibili su azioni vere di cooperazione internazionale, per
garantire che la fase di transizione possa avere qualche speranza di successo, perché non può basarsi
più su un unico profilo  militarista.  Allora,  dobbiamo restituire  a  quel  territorio una prospettiva
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concreta,  di  pacificazione e di  ricostruzione delle istituzioni democratiche,  del  tessuto civile ed
economico del Paese, facendo rinascere un'economia che non può essere solamente quella della
coltivazione dell'oppio.
È davvero per noi del tutto incomprensibile - lo chiediamo a lei, Ministro, conoscendo la sua storia e il
suo impegno sulle questioni internazionali - l'ostinazione dei Governi uscenti (e capiamo anche di
questo nuovo) a non fare un reale bilancio sulla vicenda dell'Afghanistan. Potrei continuare citando la
missione in Libia, dove è impegnata, tra l'altro, la Guardia di finanza: circa 3 milioni di euro, risorse
che, se risparmiate, potrebbero essere utilizzate sempre per interventi nel Mediterraneo.
In sostanza, Ministro, noi le chiediamo che sia istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un tavolo
di  coordinamento  degli  interventi  civili  di  pace  nelle  aree  individuate  dal  decreto,  con  il
coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni non governative e dei soggetti impegnati con
progetti di iniziative autonomamente finanziate, proprio nell'ottica di riuscire a fare rete e sistema tra
tutti i soggetti impegnati a vario titolo in interventi civili di pace nelle aree oggetto di questo decreto.
Ci piacerebbe - lo chiederemo al Ministro della difesa - iniziare a parlare anche di un rilancio della
costruzione di una difesa comune europea, proprio per razionalizzare la spesa e ridurre i costi, dando al
nostro Paese un ruolo propositivo:  lo  chiediamo proprio alla  vigilia  del  semestre  di  Presidenza
dell'Unione europea.
Così come crediamo non sia più rinviabile la calendarizzazione di una nuova legge sulla cooperazione
internazionale. Ricordiamo che il finanziamento delle missioni militari e l'ammodernamento dei nostri
strumenti di difesa, come gli F35 o le fregate "Fremm", comportano complessivamente impegni di
miliardi di euro. È incredibile che, nel momento più profondo della crisi economica, non si riesca
neanche  ad  aprire  una  discussione  sull'opportunità  di  questi  stanziamenti,  in  barba  al  rispetto
dell'articolo 11 Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite.
Abbiamo ascoltato in questi giorni il discorso di insediamento del presidente Renzi e ci aspettiamo che
quel coraggio, che lui ha così tante volte evocato in quest'Aula, possa realizzare il sogno di tanti di noi
(che coltiviamo e realizziamo con azioni diverse da tanti anni), che è quello di iniziare a costruire un
futuro di pace anche per l'Italia. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, signora Ministro, benvenuta al Senato.
Ci farebbe piacere, in effetti, conoscere quale sia la posizione del Governo, perché l'altro giorno, nel
suo intervento molto teatrale, il presidente Renzi ha dimenticato di dirci qual è l'idea di politica estera
che ha il Governo che egli, nell'interesse del Paese, si è reso disponibile a presiedere.
Oggi ci tocca in un certo senso giocare a mosca cieca, purtroppo su un tema estremamente serio,
perché non sappiamo e non abbiamo avuto modo di conoscere dalla sua voce quale sia la linea del
Governo sugli affari esteri. L'ultima volta che un Ministro degli esteri è entrato in quest'Aula per
riferire è stato il suo predecessore, la ministro Bonino. Non sappiamo se sia cambiata la linea o se sia
ancora la medesima, e quale sia l'opinione del Governo sulle missioni internazionali, che - come è già
stato ricordato - sono nettamente correlate alla vicenda dei nostri due marò in India.
Non possiamo dimenticare che la discussione fatta una settimana fa ha posto dei paletti che il Governo
deve spostare, rimuovere o spingere ancora più fortemente nel terreno. Noi questo vogliamo saperlo:
vogliamo sapere se il Governo è d'accordo che il nostro Paese si impegni con centinaia di milioni di
euro nelle missioni internazionali,  trovandosi poi il  Segretario generale delle Nazioni Unite che
declassa una questione che deve avere la massima importanza ad una vicenda tra due Staterelli.
Addirittura un Ministro importante come quello della giustizia indiano si chiede che cosa vogliono gli
italiani e come il nostro piccolo Paese possa dire loro che cosa fare.
Questa non è una questione secondaria, ma preliminare. Se si parla di missioni internazionali, non
acquistiamo più prestigio spargendo i nostri uomini e soldati qua e là nel mondo. Ricordo che oggi
abbiamo 2.000 militari in Afghanistan, 1.100 in Libano, circa 500 in Kosovo, una cifra indeterminata
in missioni simili a quella dei marò; e ancora in Libia, 100 in Bosnia, in Mali, a Cipro, Sahel, Hebron e
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in micro missioni che vedono coinvolti un paio di uomini qua e là. Se un Paese deve fare questo tipo di
scelte, deve farlo anche in funzione di un interesse.
Allora, ci chiediamo: quale interesse per il Paese il Governo sta facendo chiedendo la conversione di
questo decreto-legge? È un decreto-legge e non un disegno di legge. Questo è un decreto-legge fatto
dal  Governo  Letta  che  arriva  qui  oggi  e  che  voi  ci  riproponete.  Devo  quindi  presumere  che
condividiate la linea del ministro Bonino e del Governo Letta, e ciò ovviamente non ci può trovare
d'accordo. Se deve essere data una risposta sulla questione dei marò, deve essere ferma: deve essere
quella di un Paese che non si fa prendere in giro anche da partner stranieri che pretendono l'impegno
italiano con soldi, missioni e uomini, facendo però i loro interessi a nostre spese. Prima viene la
politica estera, prima viene la politica estera economica, poi vengono la difesa e le azioni militari.
Altrimenti non è nient'altro che una parata di carnevale con i muscoli di cartone, anzi di cartapesta,
visto che siamo nel periodo carnevalesco.
Noi vogliamo sapere queste cose. Qual è l'idea del Governo? Quali interessi esso intende proteggere
attraverso gli italiani all'estero con queste missioni? Quali vantaggi economici? Di quelli, infatti, si
tratta. Si tratta dello spread? Stiamo parlando di qualche pizzino arrivato dal Fondo monetario? Fra
poco ci sentiremo dire che anche quelli di McDonald's hanno detto che dobbiamo mettere qualche
uomo qua e là perché hanno in giro degli interessi da difendere. Noi vogliamo che siano difesi prima
gli interessi dei nostri cittadini.
Oggi la frontiera è qui: la frontiera è la sponda Nord e Sud del Mediterraneo. I problemi ce li abbiamo
alle porte di casa, e non a migliaia di chilometri, dove non si capisce neanche qual è l'interesse reale
del Paese che viene difeso. Se si tratta di interessi di multinazionali, non corrispondono da tempo a
quelli italiani. L'Italia in politica economica estera non tocca palla da troppo tempo. Se qualcosa deve
essere detto in questa Aula,  deve avere attinenza alle ragioni che sostengono le nostre missioni
all'estero: altrimenti state giocando ai soldatini, in un gioco terribilmente serio, che comporta l'impiego
di cittadini italiani in missioni per conto dello Stato e del Governo, abbandonati in un Paese estero, alla
mercé della politica interna di un Paese estero.
Questo è quanto è accaduto ai marò e può accadere a chiunque dei nostri uomini mandati in missione.
Non possiamo autorizzare delle missioni se non c'è la garanzia che i nostri uomini siano rispettati. Se
non si rispettano gli uomini che mandiamo all'estero, non viene rispettato il Governo e ogni singolo
cittadino di questa Repubblica. Questo è quello che il Governo ci deve garantire, prima di chiedere
l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che porta già nel titolo un tarlo che non funziona:
proroga.
Qualche giorno fa abbiamo approvato il milleproroghe. Il nostro è un Paese che, a partire da questi
aspetti,  manca di  serietà.  Le missioni  internazionali  iniziano e finiscono.  Se il  Governo ritiene,
presenta un disegno di legge per finanziarne di nuove, facendo una discriminante tra gli interessi del
Paese e gli  interessi  che non appartengono al  Paese.  Altrimenti,  Ministro,  ci  domandiamo quali
valutazioni vengono fatte e quali principi si trovano alla base delle scelte del Governo.
Noi vogliamo queste risposte, perché purtroppo abbiamo la convinzione - e mi avvio a concludere -
che ci sia una politica troppo assertiva («ce l'hanno chiesto gli altri»; «ce l'ha chiesto un accordo con
l'Unione europea»; «ce l'ha chiesto un accordo con i partner della NATO»). Bene, noi partecipiamo ad
alleanze, ma abbiamo anche il dovere di dire no se non siamo nel nostro interesse. Abbiamo anche il
dovere di rivedere le nostre posizioni in politica estera.
Ministro, queste sono le risposte che ci dovete dare. Concludo con una raccomandazione: non faccia
politica estera semplicemente con Twitter. Sarebbe davvero il colmo della sorte! (Applausi dal Gruppo
LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.
GUALDANI (NCD).  Signor Presidente,  signora Ministro -  innanzitutto buon lavoro -  onorevoli
colleghi, il decreto-legge oggi in discussione dispone il finanziamento per la partecipazione delle
Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e per gli interventi di cooperazione allo sviluppo,
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ricostruzione e consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione per il periodo 1° gennaio-30
giugno 2014, nonché, in linea di continuità con quanto costantemente praticato a decorrere dall'anno
2001, contiene le disposizioni da applicare al personale ivi impiegato in materia penale e contabile.
Tali previsioni rispondono all'esigenza di adeguare la disciplina normativa alle particolari esigenze
operative connesse con le  missioni,  in  assenza di  un quadro legislativo stabile  che assicuri  una
disciplina uniforme da applicare in tutti i casi di partecipazione del personale militare alle missioni
internazionali di pace.
Dal  punto  di  vista  delle  relazioni  internazionali,  il  provvedimento  conferma  la  linea  politica
multilateralista  del  nostro  Paese  a  sostegno  di  quelle  attività  e  missioni  con  cui  la  comunità
internazionale punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari
conflittuali. L'approccio dell'Italia, peraltro, si distingue tradizionalmente per lo sforzo di coniugare la
dimensione militare con quella civile, che è un impegno fondamentale per una duratura stabilizzazione
nelle principali aree di intervento.
Nel rilevare la tendenziale riduzione di spesa dell'impegno italiano negli interventi previsti dal decreto,
si può comunque sottolineare il bilancio complessivamente positivo degli interventi sostenuti dal
nostro Paese, in particolare di quelli nei Balcani e soprattutto in Libano, ove lo sforzo italiano ha
contribuito al successo dell'iniziativa di pace delle Nazioni Unite. Il giudizio sulla presenza italiana in
Afghanistan è invece articolato e auspico che, per il futuro, il finanziamento di questa operazione
possa essere disposto da strumenti legislativi più adeguati.
L'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un
elemento essenziale ed una significativa responsabilità dell'azione internazionale del nostro Paese. Al
fine di mantenere tale ruolo è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree
di crisi o in transizione, assicurando sostegno politico alle missioni internazionali e adeguate risorse
finanziarie, necessarie a mantenere l'efficienza dell'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero,
garantendo allo stesso tempo il massimo della sicurezza ai nostri soldati.
La provvisorietà dei finanziamenti e l'incertezza della cornice giuridica e normativa entro la quale si
collocano presenza e regole di ingaggio delle nostre unità militari hanno evidenti consistenti ricadute
negative  sulla  autorevolezza  del  nostro  Paese  nello  scenario  internazionale  e  specificatamente
all'interno dei teatri di crisi.
Questa considerazione viene, purtroppo, palesemente alla luce in merito all'ormai nota vicenda dei
fucilieri di Marina impegnati nella missione antipirateria NATO «Ocean Shield», che è tra quelle
rifinanziate all'interno del decreto.
Signora Ministro, a tal riguardo si deve necessariamente aprire una parentesi. Senza ripercorrere
l'intera cronologia della vicenda ormai conosciuta ai più, l'attuale evoluzione che vede ancora trattenuti
in India i nostri marò, ostaggi di una aberrante controversia internazionale, è ormai diventata questione
prioritaria da risolvere al più presto, anche e sopratutto in riferimento all'approvazione di questo
decreto. Se da una parte salutiamo con autentico sollievo la notizia - a quanto pare - che l'Agenzia
investigativa del Governo federale indiano ha ritirato la richiesta di processare per terrorismo Salvatore
Girone e Massimiliano Latorre, escludendo una volta per tutte il rischio della pena di morte per i due
fucilieri  di  Marina;  dall'altra,  non  possiamo  che  biasimare  l'ennesimo  rinvio  temporale  per  la
definizione del capo di imputazione e dell'organismo competente alle indagini e al dibattimento.
Infatti, la Corte suprema indiana su quest'aspetto non ha ancora fatto chiarezza e ciò è francamente
inaccettabile.
L'Italia, pertanto, deve sostenere fermamente che, senza l'imputazione per terrorismo, si consenta
adesso il rientro dei marò nell'alveo di una giurisdizione domestica, in quanto i due fucilieri della
Marina vanno considerati a pieno titolo organi impegnati nel contrasto alla pirateria, conformemente al
diritto comunitario ed internazionale e alle decisioni rilevanti del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Allo stesso modo, chiediamo una ferma presa di posizione dell'Unione europea e, in particolare, del
nuovo Governo nei confronti dell'ONU.
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Tra l'altro, è bene precisare che, proprio in conformità a diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, anche
nei casi di utilizzo di unità militari in attività e missioni incentrate sulla lotta alla pirateria in ambito
internazionale, è prevista l'immunità funzionale dei militari in quanto organi dello Stato.
Ci auguriamo che i nostri auspici sulla libertà dei marò siano logica conseguenza degli interventi
delineati nei giorni scorsi anche dal nuovo Presidente del Consiglio, che ha dichiarato, già al momento
dell'insediamento, l'impegno prioritario e forte del Governo collegialmente, e suo in prima persona, su
questa  gravosa vicenda.  Ma,  se  non fosse così  in  tempi  ragionevolmente brevi,  allora  dovremo
seriamente riflettere sull'immediata sospensiva delle missioni di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto-legge e, di conseguenza, sulla sopravvenuta indisponibilità da parte di tutte le nostre
unità militari a prendere parte alle missioni internazionali antipirateria, di cui all'articolo 5 della legge
2 agosto 2011, n. 130.
Sarebbe davvero questa l'ultima decisione possibile, quanto necessaria, per tutelare i nostri marò,
attualmente trattenuti in India, in caso di nuove lungaggini delle autorità indiane rispetto al loro diritto
di libertà. Soprattutto, signor Ministro - mi consenta - sembrerebbe quasi un processo non soltanto ai
marò, ma alla nostra Patria. (Applausi dal Gruppo NCD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signor Presidente, la settimana scorsa ho apprezzato il fatto che le Commissioni
riunite,  con tutti  i  loro componenti,  avessero deciso di  differire  questa  discussione in  Aula  per
aspettare la decisione sui nostri marò. Questo non è avvenuto e mi rammarico molto del fatto che la
Conferenza dei Capigruppo non abbia ascoltato quanto il Presidente e tutti i Gruppi parlamentari
avevano deciso di fare.
Ovviamente trovo estremamente interessante tutto quello che è stato detto. Trovo però imbarazzante
che, per l'ennesima volta, si parli di modificare un decreto-legge. Alla Camera dei deputati è stato
depositato un disegno di legge quadro che non viene discusso. Uno dei primi atti che abbiamo discusso
quando siamo entrati in Senato è stato proprio, un'altra volta, quello riguardante la proroga delle
missioni. Trovo ciò avvilente: trovo avvilente dover discutere in quest'Aula del nulla, di cose già
decise senza poterle modificare.
Non si parla mai dell'aspetto umanitario. Ho sentito dire: che cosa ci guadagna l'Italia da queste
missioni? Cosa ci deve guadagnare? Non ci guadagna assolutamente nulla. Ripeto: assolutamente
nulla. Ho amici in missione in Libano che sono partiti - credo - due mesi fa. Uno di essi è tornato a
trovarmi non più tardi di 15 giorni fa. Mi ha raccontato come è bello vedere la popolazione libanese
costruire mercatini a cui i soldati partecipano per rivitalizzare tutto il contesto. Solo la loro presenza -
dice - crea la calma necessaria. È vero, ogni tanto c'è qualche tumulto, purtroppo, ma la loro presenza
calma le popolazioni.
Io vorrei però che si tornasse a parlare dei risultati - come è stato detto dalla senatrice Petraglia - che
queste missioni portano in termini di cooperazione e stabilizzazione. Al contrario,  sento parlare
sempre ed esclusivamente solo di vantaggi economici.
Trovo nel decreto-legge stanziate delle cifre allucinanti. Diamo, o meglio regaliamo 50 automezzi e la
relativa assistenza tecnica. È imbarazzante.
All'articolo 4, comma 2, sono stanziati 7 milioni di euro per il dispositivo AISE. Vado a esaminare la
tabella e trovo anche un dettaglio di questi costi. Ricordo che l'AISE dovrebbe essere un dispositivo di
sicurezza e che al reparto informativo queste cifre apparentemente sono state già destinate in sede di
legge di stabilità e di bilancio con un apposito conto. L'AISE, il DIS e tutti i servizi hanno già dei fondi
appositamente stanziati.  Non capisco perché si  debbano ulteriormente destinare fondi  spot,  che
ritroviamo ogni singola volta. Dettagliarli poi mi pare una follia assoluta.
Vi è poi un altro imbarazzante articolo, e precisamente l'articolo 9 che, al comma 8, autorizza il
rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione
del Quartier generale della NATO in Bruxelles. È vero che la previsione di spesa per quest'anno è pari
a 11.647.276 euro, ma nel 2015 sarà di 34.665.051 euro. Signori, ma stiamo costruendo una nuova
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sede? Cosa stiamo facendo? Stiamo finanziando noi la costruzione di una nuova sede? E gli altri Stati
che cosa fanno? Soprattutto, è dal 2002 che provvediamo a tale rifinanziamento. Ma, per quanto
riguarda questi soldi, qualcuno rende conto o meno di come li abbiamo spesi, o dobbiamo sempre
prenderci in giro e non sapere mai come vengono utilizzati?
Abbiamo presentato ordini del giorno che prevedevano che ci fosse una rendicontazione puntuale per
le missioni, ma sono stati bocciati. Invito, quindi, il Governo a prevedere una rendicontazione in
termini sia di risultati sul versante dei diritti umani, che è quanto mi preme di più, che di soldi spesi.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto agrario «Ciuffelli-Einaudi» di Todi, in
provincia di Perugia, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 17,45)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.
MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori, con le missioni internazionali l'Italia
svolge un ruolo cruciale sullo scenario internazionale: un ruolo che rappresenta un punto fermo della
politica di difesa e di sicurezza del nostro Paese e che ci vede in aree geopolitiche complesse che, con
l'impegno e la preparazione delle nostre Forze armate e di polizia, contribuiamo a stabilizzare e a
condurre verso processi di democrazia e di sviluppo. Si tratta di un impegno che rappresenta da
decenni la continuità della nostra politica estera e, quindi, un elemento di affidabilità del nostro Paese.
L'Italia  ha  partecipato,  negli  ultimi  vent'anni,  a  oltre  130  missioni  militari  all'estero.  Il  nostro
contributo agli sforzi della comunità internazionale per promuovere la pace e la sicurezza collettiva è
di fondamentale importanza. Questo nostro sforzo è ancora più necessario nel momento in cui la crisi
economica e finanziaria alimenta, a livello globale, tensioni politiche e sociali così gravi e in cui
emergono, ancora più fortemente, rischi di instabilità anche ai confini del nostro Paese.
Assicurare il nostro apporto alle missioni internazionali è prima di tutto un atto di tutela del nostro
interesse nazionale, e non solo perché garantisce la nostra sicurezza, ma anche perché rafforza una
gestione multilaterale delle crisi in uno spirito di piena condivisione internazionale. E quanto più ci
assumiamo le  nostre  responsabilità,  tanto  più  dovremmo riuscire  a  condizionare  le  scelte  degli
organismi multilaterali (uso il condizionale e poi spiegherò il motivo).
L'Italia è chiamata ad essere protagonista in più dimensioni: europea, atlantica, mediterranea e globale.
Sono ambiti  in  cui  il  nostro  contributo all'azione della  comunità  internazionale  ha permesso di
raccogliere risultati significativi. Sono tutti impegni onerosi, come risorse sia umane che economiche.
Ne siamo consapevoli, ma rappresentano ormai una consolidata componente della nostra politica
estera, che ha assicurato negli anni evidenti ricadute positive per il nostro Paese in termini di prestigio
e considerazione, grazie alle responsabilità che abbiamo deciso di assumerci in diversi teatri di crisi.
Su questo Forza Italia non ha dubbi, in piena continuità con le politiche dei Governi di centrodestra,
che hanno restituito negli anni un ruolo di primo piano alla nostra politica estera. Il rifinanziamento
delle missioni all'estero è, dunque, un dovere e deve essere politicamente più coeso possibile, perché
più forte è il sostegno ai nostri militari all'estero, più è garantita la loro sicurezza nei teatri di crisi.
In questo decreto,  però,  signor Ministro,c'è  un vulnus  che è  doveroso sottolineare e  che è  stato
denunciatooggi dai rappresentanti del popolo del Darfur in Commissione per la tutela e la promozione
dei diritti umani: il ritiro dei nostri osservatori dal Sud Sudan, proprio nella fase in cui il Paese registra
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la recrudescenza degli scontri intertribali. Preoccupa che proprio la Regione che registra una delle crisi
umanitarie più gravi al mondo venga improvvisamente depennata dall'ambito delle nostre missioni.
Detto questo, è doveroso chiedersi perché,nonostante il prestigio acquisito negli anni dall'Italia, la
comunità internazionale sia rimasta per troppo tempo cieca e sorda di fronte alla vicenda dei nostri
marò prigionieri in India.
Questo è il momento di dare un segnale di unità e di fermezza di fronte ai continui rinvii della Corte
suprema indiana. La politica italiana, con la missione bipartisan a Nuova Delhi, ha dato il giusto
segnale,  ma ora è necessario alzare il  livello,  appellandosi al  diritto internazionale e alla palese
violazione dei diritti umani da parte dell'India, sia perché da due anni si attende la formalizzazione del
capo d'accusa, sia per l'inaccettabile richiesta di applicazione della legge antiterrorismo, che assimilava
l'Italia a uno Stato canaglia: un'autentica provocazione per un Paese che è stato sempre impegnato
contro il terrorismo internazionale e che ha pagato per questo - pensiamo solo all'Afghanistan - un alto
tributo di sangue.
Dunque, l'auspicio è che l'India prenda finalmente atto dell'irragionevolezza politica delle posizioni
sostenute finora e riporti questa vicenda nell'alveo della realtà e dei corretti rapporti tra Stati nel
rispetto del diritto internazionale, secondo cui, essendo l'incidente avvenuto in acque internazionali,
solo l'Italia aveva giurisdizione in merito all'accaduto.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un triste balletto fra Ministero degli esteri e Ministero degli
interni di  Nuova Delhi:  un balletto tutto politico in vista delle elezioni di  primavera.  L'India ha
imboccato un vicolo cieco, affidando il caso alla National Investigation Agency (NIA): l'Agenzia non
può infatti applicare il codice penale, ma unicamente la legge che comporta l'estensione delle acque
territoriali a 200 miglia, comprendendo così l'area dell'incidente e la pena di morte.
Ora l'esclusione dell'applicazione del Sua Act da parte dell'India, nel processo verso i nostri marò
Girone e Latorre, è senza dubbio una buona notizia, ma del tutto insoddisfacente. Che i due fucilieri
non siano dei  terroristi  e  che non lo  siano mai  stati  è,  infatti,  del  tutto  evidente.  Ma l'ulteriore
violazione dei  principi  dello Stato di  diritto,  con il  conseguente rinvio di  altre  due settimane,  è
assolutamente inaccettabile;  così come è intollerabile che la giurisdizione sia ancora nelle mani
dell'India, nonostante i fatti siano accaduti in acque internazionali.
Anche per questo è sempre più urgente puntare sull'arbitrato internazionale. Ci aspettiamo che il nuovo
Governo,  a  differenza  dei  suoi  predecessori,  prenda  finalmente  una  posizione  netta  e  concrete
iniziative per riportare in fretta a casa i nostri marò.
Lei, nuovo Ministro degli affari esteri, ha esordito puntando il dito contro gli errori commessi, che
sono stati in tutta evidenza troppi e che non è il caso di elencare ora. Tuttavia, quando la vicenda sarà
terminata - speriamo in modo positivo - bisognerà chiedere conto dell'imperdonabile leggerezza di chi,
da Roma, diede ordine di obbedire all'intimazione indiana di invertire la rotta e attraccare a Kochi e di
chi non ha coinvolto da subito la comunità internazionale in una vicenda che non può essere ridotta ad
un problema esclusivo tra Italia e India.
La situazione in India resta tutt'altro che chiara ed il  partito della destra nazionalista,  che guida
l'opposizione, ha addirittura accusato il Governo di eccessiva generosità nei confronti dei nostri due
marò, mentre i giornali indiani puntano il dito contro le incertezze del Governo di Nuova Delhi, che
avrebbero favorito l'Italia: una polveriera politica molto poco rassicurante in vista delle elezioni di
maggio.
Dunque, nel malaugurato caso che non ci fosse rapidamente una soluzione positiva, bisognerà valutare
molto  attentamente  anche l'opportunità  di  mantenere  in  questo  decreto  il  rifinanziamento  delle
missioni antipirateria nell'Oceano Indiano («Ocean Shield» e «Atalanta»), visto che l'India è il Paese
che ne beneficia maggiormente.
Concludo con una precisazione rispetto a quanto detto poco fa in quest'Aula dal senatore Cotti. Non è
vero che siamo il secondo Paese al mondo a contribuire finanziariamente alle missioni internazionali:
in ambito ONU siamo al sesto posto tra i Paesi contributori con il 5 per cento del totale; nelle missioni
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ONU abbiamo impegnate 1.000 unità, mentre nelle missioni NATO circa 6.000. In ambito NATO, poi,
siamo il quarto Paese come uomini impegnati e il quinto per contributi finanziari.
Quelli  che  ho  riferito  sono  dati  forniti  dalle  Nazioni  Unite  e  fanno  più  testo  delle  improvvide
dichiarazioni di qualche senatore. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, io vorrei unirmi alle parole pronunciate prima dal presidente Casini.
Innanzitutto ringrazio la ministra Bonino per il grande lavoro svolto in questi dieci mesi, che più volte
in quest'Aula abbiamo apprezzato. Naturalmente rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo
ministro Federica Mogherini, che conosciamo per la sua grande dedizione e passione per la politica
estera e per la grande competenza ed esperienza maturata in questi anni. È una giovane Ministra, ma
una giovane esperta che conosce molto bene la materia, e siamo certi che il Parlamento collaborerà in
maniera assolutamente efficace.
Colleghi, vorrei dedicare qualche breve parola alle nostre missioni all'estero, invitando ciascuno di noi
a provare a fare un salto di qualità nella discussione al nostro interno su questo tema: una discussione
che rischia di essere ripetitiva e di riproporre vecchi schemi, in gran parte superati dalla realtà delle
cose. Ho sentito dire: cosa ci stiamo a fare, in questo o in quel Paese? Ho sentito dire che dobbiamo
distinguere tra missioni di pace e missioni che sarebbero di guerra.
Le  cose  non  stanno  così.  Noi  viviamo  al  centro  di  una  delle  aree  più  insicure  del  mondo,  il
Mediterraneo, che è circondato da faglie - potremmo dire - di tensione che rendono la situazione nella
quale viviamo, cioè il contesto del Mediterraneo, una realtà ad altissimo rischio: c'è la costa Sud del
Mediterraneo; c'è il Medio Oriente; sotto c'è l'Africa, che è un grande continente in ebollizione; lungo
il Medio Oriente arriviamo fino alle faglie di tensione dell'Asia, e vicino casa, a pochi chilometri dai
nostri confini, abbiamo l'area dei Balcani.
Allora, come Paese noi dobbiamo decidere se vogliamo essere semplicemente un consumatore di
sicurezza o se vogliamo concorrere ad essere un produttore di sicurezza. Penso che in realtà questa
domanda sia retorica: non possiamo limitarci ad essere dei consumatori per il semplice fatto che non
c'è nessuno più disposto a produrre sicurezza per noi senza il nostro contributo e il nostro apporto. Noi
dobbiamo dare il nostro contributo a produrre sicurezza, stabilità e sviluppo. Credo che questa sia la
nostra politica estera.
Ho sentito dire prima, in riferimento a questo Governo, che non è stata svolta una discussione di
politica estera. Per la verità, una settimana fa, in quest'Aula, si è detto la stessa cosa alla ministra
Bonino: quando ci siamo confrontati sulla questione dei marò, in parecchi interventi dell'opposizione è
stato detto: «Il Governo non ha una linea di politica estera». A me sembra - nel solco ovviamente della
tradizione grande di politica estera italiana, che ha a che fare con la scelta per l'Europa, quella atlantica
e quella per il multilateralismo, cioè per l'ONU, e dunque dentro questi binari storici, che vengono da
lontano, dal dopoguerra, dalla Costituzione, dal grande magistero di Alcide De Gasperi - che oggi ci
sia il tema tutto nuovo di come noi dobbiamo essere contributori attivi della costruzione di stabilità,
sicurezza  e  sviluppo  nell'area  nella  quale  siamo.  E  questo  dobbiamo farlo  con  un  ventaglio  di
strumenti.
La ministra Mogherini è stata tra i protagonisti - e mi auguro che adesso, da Ministro, vorrà presto
riprendere questa materia - della riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo, che è ancora in
cantiere (ma contiamo sul suo impulso per portarla rapidamente in porto, dal momento che si tratta di
uno strumento essenziale). In quella proposta di legge c'è scritto che il Ministro degli affari esteri - che
abbiamo davanti a noi - diventerà il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ciò significa che questo è il primo, fondamentale strumento per costruire sicurezza, pace e sviluppo
nell'area intorno a noi.
Si è detto tante volte che altri Paesi possono permettersi di concepire la cooperazione allo sviluppo
come un lusso, un qualcosa di cui non hanno bisogno ma che regalano magnificamente, perché magari
vivono nel cuore del Mare del Nord. Per chi vive nel cuore del Mediterraneo la cooperazione allo
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sviluppo non è un lusso: è un'esigenza primaria, un investimento fondamentale. Infatti, più sviluppo,
pace e stabilità ci sono intorno a noi, più possibilità ci sono per il nostro Paese, a cominciare dal nostro
Mezzogiorno, di avere pace, sviluppo e prosperità.
Un'altra  leva  fondamentale  per  questa  azione  sono le  missioni  di  pace.  Ricordo che  un  grande
ambasciatore italiano, scomparso qualche anno fa, Antonio Puri Purini, diceva che in questi anni le
nostre missioni all'estero hanno salvato l'onore della politica estera italiana, perché sono state uno degli
strumenti fondamentali per la costruzione di stabilità e pace.
Voglio pensare che cosa sarebbero oggi i Balcani se noi non fossimo intervenuti con questi strumenti.
Noi non siamo andati a fare la guerra a nessuno nei Balcani, tant'è vero che in Kosovo abbiamo preso
prima le parti degli albanesi, ossia dei musulmani, contro i serbi che li volevano schiacciare, e adesso
stiamo difendendo la minoranza serba rispetto alla maggioranza musulmana, sempre con un solo
obiettivo: contribuire alla stabilizzazione di quel Paese, che ora è in fila per entrare nell'Unione
europea.
Questo è il senso di politica estera delle nostre missioni. Naturalmente, si tratta di missioni che hanno
a che fare con situazioni molto diverse. Pensiamo al tema complicatissimo dell'Afghanistan: lì c'è una
tabella di marcia molto precisa e, naturalmente, rischiosa. Noi, infatti, ci stiamo impegnando per un
ritiro progressivo, man mano che le Forze armate e di sicurezza afghane cominciano a prendere il
controllo del loro territorio. Sappiamo che è una situazione di straordinaria difficoltà e delicatezza.
Dobbiamo sentirci impegnati a non abbandonare l'Afghanistan: man mano che ritireremo le nostre
Forze armate, dovremo contemporaneamente mantenere una capacità di istruzione, formazione ed
assistenza delle Forze armate e di sicurezza afghane e, soprattutto, svolgere un grande lavoro di
cooperazione allo sviluppo.
Chi di noi ha avuto il privilegio di visitare, sia pure in maniera sempre molto veloce, l'Afghanistan, sa
quale straordinario contributo stia dando il  nostro Paese per aiutarlo a crescere in modo diretto,
attraverso la nostra cooperazione, e in modo indiretto (penso all'ospedale di Emergency presente a
Kabul). È uno straordinario apporto quello che il nostro Paese sta dando a quella situazione. È l'Italia,
nel suo insieme, che sta lavorando per stabilizzare un Paese. Come recita l'articolo 11 della nostra
Costituzione, noi ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Siamo
impegnati a costruire un ordine internazionale basato sulla giustizia e la pace, attraverso la solidarietà e
gli strumenti multilaterali che ne sono espressione. Questo è il senso del nostro lavoro.
Guardate che tra la dimensione della cooperazione allo sviluppo e quella delle missioni, che a me piace
chiamare di polizia internazionale (perché di questo si tratta), sempre dentro i canoni della legalità
internazionale stabilita dalle Nazioni Unite, c'è una crescente sinergia, proprio perché l'obiettivo è
comune: costruire sicurezza intorno a noi, attraverso lo sviluppo e la stabilizzazione, in nome della
pace. (Applausi dai Gruppi PD e SCpI).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Onorevoli colleghi, secondo quanto già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della
discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo avrà luogo nella seduta di
domani.
Ha chiesto di intervenire il Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.
MOGHERINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, come lei ha ricordato, la Conferenza dei
Capigruppo  ha  convenuto  di  rinviare  alla  seduta  di  domani  il  seguito  della  discussione  del
decreto?legge. Come sapete, ancora non stati nominati Sottosegretari e Vice Ministri. Avrete inoltre
notato che la presenza del Governo è soltanto parziale, e sapete bene che il decreto?legge coinvolge sia
il Ministro degli affari esteri che quello della difesa. Siccome non sono sicura che domani potrò essere
presente ai lavori per tutta la loro durata, approfitto per dare ora alcune prime risposte. Chiaramente, se
domani ci sarà modo, potremo completare la replica insieme al ministro Pinotti.
Come hanno osservato alcuni senatori, questo è un decreto-legge predisposto dal precedente Governo.
Vorrei pertanto associarmi a chi, a partire dal presidente Casini, ha ringraziato Emma Bonino e Mario
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Mauro per aver lavorato in questo anno e anche su questo decreto che io, come voi, ho vissuto fino a
qualche giorno fa dal lato delle Commissioni esteri e difesa della Camera in cui ho lavorato fino a
oggi.
Alcuni senatori hanno chiesto quale sia la linea di politica estera del nuovo Governo. Credo che
avremo modo di discuterne presto nelle Commissioni congiunte affari esteri di Camera e Senato, ma
penso che questa possa essere una prima occasione per rispondere ad alcune questioni e forse per
anticipare alcuni punti.
Innanzitutto,  vorrei  partire  dal  tema che aveva posto  il  senatore  Di  Biagio.  È una questione  di
responsabilità oggi confermare questo decreto-legge, proprio per le ragioni di continuità, e mi verrebbe
quasi da dire di prevedibilità, che in questo caso non è una brutta cosa (e detto da un Governo di
questo impianto, potete capire che può essere forse un'eccezione).
Le stesse ragioni di prevedibilità e di continuità mi fanno condividere le osservazioni di chi ha detto
che abbiamo bisogno di una copertura almeno annuale; ma di più: abbiamo bisogno di una legge
quadro. Alla Camera sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge per discutere le
missioni in un assetto diverso: non con la decretazione, ma con una legge quadro che consenta di fare
una discussione nel merito delle singole missioni: una discussione politica, e non soltanto volta al tema
del finanziamento delle missioni.
Credo che nei prossimi mesi potremo lavorare insieme, Governo e Parlamento, per fare in modo che
questa  legge  quadro  possa  effettivamente  vedere  la  luce.  È  un'ipotesi  già  in  discussione  dalla
precedente legislatura, e penso che sia arrivato il momento di provare a concretizzarla, perché credo ne
abbiamo bisogno tutti: Parlamento e Governo, militari e civili impegnati nei vari teatri.
Allo stesso modo, ritengo che la questione dell'intreccio tra cooperazione e missioni militari, che credo
abbia posto la senatrice Petraglia, sia un punto di riflessione da fare.
Penso infatti che sia fondamentale avere quell'approccio integrato alla soluzione e alla prevenzione dei
conflitti, in cui l'Italia è tanto brava. I nostri militari sono i più «civili», hanno l'approccio più civile
rispetto ad altre forze militari impegnate nei teatri di guerra. I nostri cooperanti sono estremamente
bravi e sono una delle parti di quel sistema che, come il senatore Tonini ricordava adesso, spesso ha
salvato  l'immagine  della  politica  estera  italiana  in  anni  difficili.  L'approccio  integrato,  con  la
prevenzione dei conflitti, con la promozione dei diritti umani e con la promozione dello sviluppo
economico  e  sociale  nelle  aree  di  crisi,  anche  prima  che  le  crisi  diventino  eclatanti,  non
necessariamente deve vedersi realizzato in un unico provvedimento e con un unico strumento che
intrecci insieme civile e militare. È un argomento in discussione, in cui sono coinvolte anche le ONG
impegnate nei teatri di conflitto, e credo possa essere un tema su cui Governo e Parlamento, insieme
agli operatori, sia militari che civili, possano confrontarsi con profitto nei prossimi mesi.
C'è sicuramente da fare sulla cooperazione e ne parleremo nelle prossime settimane in Commissione.
Confermo il mio impegno, diretto e convinto, che di nuovo ricordava il senatore Tonini, a lavorare in
modo spedito sulla legge di riforma della cooperazione (che spero possa essere incardinata qui in
Commissione al Senato già dalla prossima settimana): una legge che vede la cooperazione non come
un atto, per così dire, di carità, ma come un investimento nella nostra sicurezza nazionale, e non solo
in essa, ma anche nella promozione di un mondo che consenta relazioni più equilibrate e più eque.
Così come un altro impegno sulla cooperazione, vedendo quali possano essere gli strumenti (se questo
o piuttosto lo strumento nuovo della cooperazione riformata), è quello di consolidare quell'aumento di
risorse che ha iniziato a esserci in questo ultimo anno e mezzo ma sicuramente deve andare avanti nei
prossimi mesi e nei prossimi anni.
Il senatore Orellana diceva che forse dobbiamo definire meglio le nostre priorità geografiche. Anche
questa è una riflessione da fare insieme, in modo molto approfondito e senza preconcetti. Anche io
vedo la necessità di concentrarci sul nostro habitat naturale, sostanzialmente il nostro mare. L'Italia,
geograficamente e strategicamente, è collocata, in modo molto chiaro e molto preciso, al centro di un
mare che è,  probabilmente,  il  luogo dove si  concentreranno le  sfide alla  sicurezza dei  prossimi
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decenni,  non  soltanto  per  noi  e  per  l'Europa,  ma  anche  a  livello  globale;  e  i  nostri  partner
internazionali ne sono molto consapevoli. Dall'altra parte, però, è vero che esistono minacce alla
sicurezza internazionale che sono di difficile collocazione geografica, e quello che avviene anche
molto lontano da noi ha effetti anche molto diretti sulla vita dei nostri concittadini. Anche qui c'è
bisogno di una riflessione approfondita che insieme, Governo e Parlamento, dovranno fare sulle
priorità su cui investire nei prossimi mesi. Penso che non mancheranno occasioni per farlo, a partire
dal prossimo decreto (se non riusciremo a varare in tempo la legge quadro).
Gli ultimi due punti sono quelli probabilmente più complicati. Per quanto riguarda l'Afghanistan, io ho
avuto questa mattina una serie di telefonate con i miei omologhi americano, russo, francese e greco
(per  la  Presidenza  dell'Unione  europea)  e  con  lady  Ashton.  Abbiamo  parlato  anche  molto  di
Afghanistan.
Chi dice oggi che la missione Resolute Support è già definita credo non faccia i conti con il piccolo
particolare che né il Bilateral security agreement né quindi l'Accordo con le Forze della NATO (il
SOFA) rispetto allo status delle forze militari post 2014 nel Paese sia stato firmato. Quindi, fino a
quando questo passaggio non sarà completato ogni elemento della missione post  2014, a livello
internazionale e a livello NATO, è ancora tutto da definire. Ogni opzione in questo momento è aperta,
e credo che questo metta su di noi una responsabilità importante.
Io  sono  convinta  che  in  un  anno  cruciale  come quello  che  abbiamo davanti,  con  un  passaggio
elettorale, ma anche sociale ed economico, in una regione anche complessa, la comunità tutta sia
obbligata, o comunque invitata, a riflettere sulla necessità di garantire un qualche tipo di sostegno alle
Forze  di  sicurezza  afghane,  posto  che  le  condizioni  politiche  del  Paese  lo  consentano  e  posto
ovviamente che gli afghani lo vogliano. Questo è un passaggio che abbiamo ancora aperto davanti.
Sicuramente dovremo discuterne in Parlamento, anche perché al momento non c'è un qualcosa di
definito a cui dire semplicemente sì o no, ma c'è un qualcosa da discutere. E credo che lo faremo.
Ultimo punto: i marò. Innanzitutto condivido quanto diceva molto bene il senatore Di Biagio: la nostra
partecipazione alle missioni antipirateria è nostro interesse nazionale diretto; credo quindi sia molto
saggio affrontare il problema tenendo ben presente questo punto.
In secondo luogo, la strada che in questi  primissimi giorni abbiamo convintamente continuato a
seguire,  e  che  coincide  con  la  strada  che  il  precedente  Governo  aveva  intrapreso  nelle  ultime
settimane, è quella della internazionalizzazione della vicenda. Lo stiamo facendo, in raccordo con
l'inviato  de  Mistura  e  con  le  famiglie  dei  due  marò,  che  abbiamo  incontrato  e  con  cui  siamo
costantemente in contatto.
È chiaro che la strada dell'internazionalizzazione della vicenda richiede, da parte nostra, un profilo di
responsabilità massimo in questa fase, che è la più delicata. Credo che in quest'Aula ne siamo tutti
consapevoli e che quindi qualsiasi altra riflessione, compresa quella delle responsabilità e delle lacune
normative (com'è stato detto con qualche eufemismo), rappresenti un tema che non possa essere
affrontato successivamente alla risoluzione del  caso.  (Applausi  dai Gruppi PD, SCpI e PI e del
senatore Battista).
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui tempi di approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge
D'ALI' (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (NCD). Signor Presidente, questa mattina, durante i lavori del Senato, siamo stati sollecitati dal
Presidente a depositare i nostri interventi in sede di dichiarazione di voto sul decreto milleproroghe,
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che giungeva nell'Aula del Senato per la terza lettura. Abbiamo accettato di buon grado, perché siamo
stati sempre molto attenti al risultato dell'approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-
legge, ancorché arrivati in extremis dall'altro ramo del Parlamento.
Successivamente a quel fatto, un paio di ore dopo, è arrivata dalla Camera la notizia che il Governo
aveva  ritirato  il  decreto  salva  Roma,  che  era  stato  approvato  dal  Senato  dopo  la  sua  seconda
proposizione da parte del Governo e dopo la seconda edizione di una lunga maratona in Commissione
e poi qui in Aula, con la dedizione della senatrice Zanoni, che voglio ringraziare per il lavoro svolto, e
di tutta la Commissione della quale sono componente.
Ora, io pongo un problema di carattere istituzionale, naturalmente nello svolgimento dei lavori, dove
la politica non può non essere attenta a quello che accade nel rapporto tra le istituzioni. Non è la prima
volta che succede che il Senato approvi in maniera quasi acritica, a questo punto voglio dire forse
anche colpevole da parte nostra, provvedimenti che arrivano dalla Camera in extremis (alle volte,
com'è  successo  questa  mattina,  in  terza  lettura,  e  questa  terza  lettura  era  dovuta  proprio  alla
cancellazione di norme approvate precedentemente dal Senato), mentre nell'altro ramo del Parlamento
si rompe quell'equilibrio, che non è certamente codificato né codificabile, ma è di reciproco rispetto, in
base al quale, quando si verificano questi casi (e ciò succede purtroppo da alcuni anni), uno dei due
rami del Parlamento approva ciò che l'altro ha esitato in termini ristretti, per consentire eventuali
modifiche.
Ma poi, che questa mattina il ritiro sia stato operato dal Governo, ancorché sotto la pressione di un
numero elevato di emendamenti e di ordini del giorno presentati, quando vi sarebbe stata la possibilità
di fare una seduta straordinaria o di applicare la cosiddetta tagliola, come previsto dal Regolamento
della Camera (trattandosi  di  un decreto),  ciò è ancora più grave a mio giudizio e agli  occhi  dei
componenti della Commissione bilancio - io sono uno tra quelli - e denota una decisa disattenzione nel
rapporto tra le due istituzioni. Stante che, con buona pace di chi propone e prevede altro, questo Senato
è ancora uno dei  due rami del  Parlamento della  Repubblica  italiana e  stante  che questo Senato
provvede,  secondo Regolamento,  ad esitare i  disegni  di  legge,  credo che ciò che si  è  verificato
stamattina richieda, signor Presidente, un chiarimento tra i Presidenti delle Camere, oltre naturalmente
ad un chiarimento in sede politica (questo compete ai Gruppi parlamentari), per capire se esiste o
meno un rapporto di corretta e reciproca collaborazione tra i due rami del Parlamento o se questo
rapporto non esiste più.
Oggi dovevamo incardinare il disegno di legge che recava come contenuto, su proposta di tutti i
Capigruppo della maggioranza... (Richiami del Presidente.).
PRESIDENTE. Abbiamo una nostra prassi, senatore D'Alì. Gli interventi di fine seduta hanno un
limite di tempo. Ma continui pure per un altro minuto.
D'ALI' (NCD). Lei mi richiama sempre sui tempi. La ringrazio di ciò, ma credo che l'argomento debba
essere illustrato nella sua interezza.
Come dicevo, oggi avevamo alla nostra attenzione, perché assegnato in sede deliberante dal Presidente
del  Senato,  la  discussione del  disegno di  legge che conteneva gli  emendamenti  approvati  dalla
Commissione bilancio e non ritenuti ammissibili dal Presidente del Senato in Aula proprio su questo
provvedimento e, proprio in considerazione del fatto che non bisognava inviare alla Camera un testo
eccessivamente corposo, è chiaro che la nostra riflessione è completa su tutto. Probabilmente, infatti,
dovremmo recepire in quel disegno di legge, ove mai decidessimo di andare avanti, anche ciò che la
Camera ha inopinatamente sospeso e il Governo ha inopinatamente ritirato, senza consultare le forze
politiche, rispetto ai contenuti aggiunti dalla competente Commissione del Senato e da questa stessa
Aula su quel testo.
Mi sembra molto difficile che il Governo possa per la terza volta proporre il suo testo originario, ma
farebbe cosa buona (mi rivolgo anche alla Presidenza per sollecitarlo) se presentasse un decreto-legge
contenente ciò che questo ramo del Parlamento aveva approvato, tanto in Commissione quanto in
Assemblea, in aggiunta al testo originario presentato dal Governo.
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative (1214-B)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.
        1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato
MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30

Spero che il Governo voglia procedere in questo modo. Diversamente, se avesse voluto sottolineare un
atteggiamento di discontinuità politica rispetto a quanto proposto dal precedente Governo, avrebbe
dovuto ritirare tutti i decreti-legge non completati, e non solamente quello in cui forse vi era qualche
norma che a questo Governo non stava bene,  a  differenza degli  altri.  Cito solo il  decreto-legge
«destinazione  Italia»  che  il  Senato  ha  ricevuto  due  giorni  prima della  scadenza  e  che  abbiamo
approvato senza modifiche. (Applausi del senatore Gualdani).
PRESIDENTE. Senatore D'Alì, le ho concesso un tempo congruo perché la questione è importante.
Del resto, anche la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari più volte si è posta il tema
dell'iter dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei tempi che, alternativamente, l'uno e
l'altro ramo del Parlamento spesso hanno molto ridotti.
Per quanto riguarda questa vicenda, attendiamo le decisioni che saranno prese. Comprendiamo la
delicatezza della vicenda e anche il fatto che non possono essere reiterate con decreti-legge norme
contenute in un decreto-legge che è stato ritirato. Quindi, anch'io personalmente sono curioso di vedere
come sarà risolta la questione nel rispetto delle norme, visto che questa Aula è testimone del fatto che
alcuni emendamenti sono confluiti in un disegno di legge per evitare che fossero recepiti in un decreto-
legge. C'è stato un rigore e una precisione da parte della Presidenza del Senato che tutti abbiamo
apprezzato. Ci auguriamo che gli stessi criteri valgano in altri ambiti.
L'attuale fase, del resto, è politicamente significativa, quindi vediamo cosa accadrà.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 febbraio 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 10,
con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 18,22).

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014

Senato della Repubblica Pag. 188

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43977


DICEMBRE 2013, N. 150
        All'articolo 1:
            al comma 3, dopo le parole:  «presso il  Ministero dei beni e delle attività culturali  e del
turismo,» sono inserite le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla
situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;
            al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            «b-bis)  al comma 4-bis,  le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30
giugno 2015 »;
            al comma 6:
                il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: 31 dicembre 2013  sono sostituite dalle seguenti: 28 febbraio 2014 »;
                il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo
svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso,
determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-
legge  6  luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n. 135,  e
successive modificazioni»;
                il comma 7 è soppresso;
                il comma 8 è soppresso;
            al comma 11:
                alle lettere a) e b), la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018»;
                dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            «b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: 2015  è sostituita dalla seguente: 2016 »;
            al comma 13, la parola: «prorogata» è sostituita dalla seguente: «differita»;
            al comma 14:
                al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano
indette entro il 30 giugno 2014»;
                l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di
prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di
nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione,
alla data del 31 dicembre 2013»;
All'articolo 2, il comma 2 è soppresso;
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
        «Art. 2-bis. - (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. All'articolo 1, comma
290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''il cui mandato scade il 31 dicembre 2013'' sono inserite le seguenti: ''o il 31
dicembre 2014'';
            b) le parole: ''nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015'';
            c) le parole: ''e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2015''.
        2.  All'articolo 245, comma 1,  del  decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51,  e successive
modificazioni, le parole: ''non oltre il 31 dicembre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 31
dicembre 2015''».
        All'articolo 3:
            dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo
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29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 4 è soppresso.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
        «Art. 3-bis. - (Proroga di termini in materia di giustizia). - 1. A causa delle perduranti condizioni
di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6
aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure
di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.
        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, 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 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze».
        All'articolo 4:
            al comma 1, capoverso 3-quinquies,  le parole:  «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2014»;
            al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014»;
            dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite
dalle seguenti: ''30 giugno 2014''»;
            al  comma 7,  le  parole:  «non superiore  a  sei  mesi»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «non
superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in
vigore del presente decreto»;
            al comma 8:
                al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2014»;
                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione della misura
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei
benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;
                al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,4
milioni di euro»;
            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
        «8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2016''.
        8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14,  come  da  ultimo  prorogato
dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31
dicembre  2014  per  consentire  la  prosecuzione  delle  attività  preordinate  al  completamento  del
programma di  cui  all'articolo 2,  comma 99,  della  legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  A tal  fine le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono
incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
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        8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni  di  prevenzione  e  lotta  operativa  agli
inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate
rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e
per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
        8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, 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  2014,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
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 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  All'onere
derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro
per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, 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 2014,  allo  scopo parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, 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 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
        All'articolo 5:
            al comma 1, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2014»;
            al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e
le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
        All'articolo 6:
            al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;
            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        «6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata
di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».
        All'articolo 7:
            il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1.  All'articolo  15,  comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: ''A decorrere dal 1º
gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 1º gennaio 2015''»;
            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: '';
le regioni provvedono ad adottare provvedimenti''  fino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: ''; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre
2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati
dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del
1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
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finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione
o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti''».
        All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        «2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno
2012, n.  92, della disciplina dei fondi istituiti  ai  sensi dell'articolo 2,  comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.
92,  il  termine  di  cui  all'articolo  6,  comma 2-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla
data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
se anteriore.
        2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, le parole: ''Per l'anno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2013
e 2014''».
        All'articolo 9:
            al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
            il comma 9 è soppresso;
            il comma 14 è sostituito dal seguente:
        «14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
        ''4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno
superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di
revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto
del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di
maggiori oneri e di nuove sessioni di esame''»;
            il comma 15 è soppresso;
            dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
        «15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di
strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n.  179, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e
successive modificazioni, le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''.
        15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi
e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
        15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''e 2013'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2013 e 2014'';
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai
fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015''.
        15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater,
pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, 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 2014,
allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».
        All'articolo 10:
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            al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        «3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: ''Nei dieci mesi
successivi alla data del 1º ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2014''.
        «3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: ''fino al 31 dicembre 2013'' sono sostituite
dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2014''.
        3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la
finanza pubblica».
        L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
        «Art. 11. - (Proroga di termini in materia di turismo). - 1. Il termine stabilito dall'articolo 15,
comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio  2012,  n. 14,  per  completare  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione incendi,  è
prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto,  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  dell'interno 9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano
straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del
citato  decreto  del  Ministro  dell'interno 9 aprile  1994,  semplificando i  requisiti  ivi  prescritti,  in
particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente».
        All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» 
sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole:
 «abbia già avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione
di cui al comma 20 del medesimo articolo».
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche

Amministrazioni)
        1.  All'articolo  3,  commi  1  e  2,  del  decreto-legge  20  giugno  2012,  n. 79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".
    2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
        3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del
personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in
deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della  predisposizione di  un piano di  revisione
dell'utilizzo del personale comandato.
        4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2014";
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale
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a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3,  comma 102,  della  legge 24 dicembre 2007,  n. 244,  e  successive modificazioni,  e
all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008,  n. 133,  e  successive modificazioni,  è  prorogato al  31
dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2014."
        5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
        6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si
intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono  trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti,
qualora  determinino  comprovati  effetti  di  riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla  disciplina
legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle
disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri
che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi
scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.
        7.  All'articolo  2,  comma  10-ter,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del
Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".
        8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al
2014".
        9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6
dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.
        10.  All'articolo  6,  comma  3,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".
        11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;
            b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».
        12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
        13. È prorogata al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al
relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato del corrispondente importo.
        14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24,
primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli
incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-
legge n. 16 del 2012.

Articolo 2.
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(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)
        1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3998 del  20 gennaio 2012,  e  successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della
nave  Costa  Concordia  dal  territorio  dell'isola  del  Giglio,  nonché  i  provvedimenti  presupposti,
conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le  risorse  già  previste  per  la  copertura  finanziaria  delle  richiamate  ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
        2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2014";
            b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".
        3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie
esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa,
prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre
2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.
        4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
            b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2014".
        5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281
già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della
Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di
pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
è prorogato al 31 marzo 2014.
        6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de
L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo
2014 e  nei  limiti  delle  risorse  complessivamente  individuate  nel  comma 7,  un contingente  non
superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009,
n. 3754.  Il  Ministero  della  difesa  è  altresì  autorizzato  a  impiegare  il  predetto  contingente  con
decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente
individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale
contingente,  posto  a  disposizione  del  prefetto  de  L'Aquila,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai
sensi dell'articolo 7-bis,  comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
        7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per
l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77.
        8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10
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ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai
sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della
rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente
comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la
compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto
anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa
rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere
da parte di Cassa depositi  e prestiti  Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per
interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di
finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi
del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei
finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Articolo 3.
(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

        1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis
, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo
2005, n. 26.
        2.  All'articolo  5,  comma  5,  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n. 107,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
        3. All'articolo 17, comma 4-quater,  del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2014".
        4.  All'articolo  3,  comma  5,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n. 194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

        1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: "3-quinquies. Al fine di
garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro
e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli
addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni
all'esercizio  di  attività  di  formazione  e  concessione  brevetti  per  lo  svolgimento  dell'attività  di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".
        2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
        3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1,
capoverso: Art.  116, comma 3, lettere a),  b),  c),  d),  e),  h),  i),  n)  ed o),  del medesimo decreto, è
prorogata al 31 dicembre 2014.
        4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31
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dicembre 2014".
        5.  All'articolo 189,  comma 5,  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163,  le  parole:  "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
        6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.
        7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto
all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei
mesi,  previa  verifica  da  parte  degli  organi  di  controllo  della  idoneità  al  funzionamento  e  della
sicurezza degli impianti.
        8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli
oneri  del  presente  comma,  pari  a  1,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  si  provvede  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.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

        1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2015".
        2.  All'articolo  111,  comma 1,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,  e  successive
modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le
parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

        1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1º gennaio 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
        2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1º gennaio
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
        3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le
Regioni  nelle  quali  gli  effetti  della  graduatoria  di  cui  al  comma 8-quater  sono stati  sospesi  da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il  termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno
2014.".
        4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel
conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di
40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse.
Dette  somme sono mantenute  in  bilancio  e  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  euro
22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei
medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione
dello stesso Ministero.
        5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti  dall'attuazione  del  comma  4  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  per  euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli
effetti  finanziari  non previsti  a  legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
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        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di salute)

        1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

        1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "duecento settantesimo giorno".
        2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro
quale  contribuito  agli  oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di  struttura  è  prorogato  nella
medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale
per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

        1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive
modificazioni,  le parole:  "Fino al  31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti:  "Fino al  31
dicembre 2014".
        2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".
        3.  All'articolo  8,  comma  30,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
        4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le
parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".
        5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le
parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1º luglio 2014".
        6.  All'articolo  3-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2014".
        7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
        8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire
dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
        9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente
alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento
delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
        10.  All'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013»
sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
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        11.  All'articolo  6,  comma  14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in
quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».
        12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di
cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge
n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
        13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a
seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le
amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del
bilancio dello Stato.
        14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo  restando  al  momento  della  presentazione  dell'istanza  il  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20
giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri
restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative
disposizioni attuative.
        15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma
32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more
dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35,
punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24
marzo 2010,  è  prorogato fino al  perfezionamento del  contratto con il  nuovo gestore.  Al  fine di
prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia ambientale)

        1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, è
prorogato al 31 dicembre 2014.
        2.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  14  gennaio  2013,  n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
        3.  All'articolo  1,  comma  3,  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n. 2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
parole "30 giugno 2014".

Articolo 11.
(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

        1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture
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ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994,
n. 116,  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  l'ammissione  al  piano  straordinario  biennale  di
adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Articolo 12.
(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

        1.  All'articolo 43,  comma 12, del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole:  "31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 13.
(Termini in materia di servizi pubblici locali)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la
continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo
abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già
operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
        2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai
sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento
entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto
competente  per  territorio,  le  cui  spese  sono a  carico  dell'ente  inadempiente,  che  provvede  agli
adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
        3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti
non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
        4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1, 3, 4, 6, 9, 10 E 13 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE E ORDINI DEL GIORNO
1.1
RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI,  COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, 
Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE
Inammissibile
Al comma 3, dopo le parole: «culturali e del turismo», sopprimere le seguenti: «fatta eccezione per il
personale appartenente al comparto scuola».
1.2
D'AMBROSIO LETTIERI
Respinto
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 2, comma 13-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: ''31 ottobre 2014'' sono sostituite
dalle seguenti: ''31 marzo 2015''».
1.3
DI BIAGIO
Inammissibile
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
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        «14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del ''made in
Italy'' e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il
termine di cui all'articolo 12, comma 59, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è fissato al 1º gennaio 2016 ed il termine di cui al
successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».
1.4
DI BIAGIO
Inammissibile
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera a), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la
procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma, 1 lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia
Internazionale S.p.a è sospesa».
G1.200
ALBANO, ORRU', MATTESINI
V. testo 2
Il Senato,
        premesso che:
            in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso
dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di
equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno
acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che
da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;
            in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno
dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo
aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;
            in questi  giorni si  è venuti  a conoscenza del fatto che i  vertici  dell'INPS avrebbero dato
all'articolo 1,  comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche,
un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori  in comando che hanno già superato il  limite
temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si  trovano in comando da più di  quattro anni,
venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero
avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel
corso degli anni si sono venute a creare;
            inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato
proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga.
Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente
indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
            ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di
queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali
italiani,
        impegna il Governo:
            a  chiarire che la  proroga di  un anno oltre il  limite temporale imposto dalla  legge per la
predisposizione di un piano di revisione del personale comandato sia da applicarsi anche al personale
in comando che già aveva superato il limite massimo dei tre anni;
            a  chiarire  altresì  che  dalla  proroga  di  un  anno  non  sia  escluso  il  personale  comandato
proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
G1.200 (testo 2)
ALBANO, ORRU', MATTESINI
Non posto in votazione (*)
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Il Senato,
        premesso che:
            in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso
dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di
equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno
acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che
da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;
            in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno
dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo
aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;
            in questi  giorni si  è venuti  a conoscenza del fatto che i  vertici  dell'INPS avrebbero dato
all'articolo 1,  comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche,
un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori  in comando che hanno già superato il  limite
temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si  trovano in comando da più di  quattro anni,
venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero
avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel
corso degli anni si sono venute a creare;
            inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato
proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga.
Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente
indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
            ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di
queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali
italiani,
        impegna il Governo a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo
allo stesso nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.201
D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato
Il Senato,
        premesso che:
            il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del Decreto di proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14 bis che avrebbe consentito la
possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;
            si  intende impegnare il  Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire
all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto legge n.
269 del 2003, convertito in legge n. 326/2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto decreto-legge
Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189).
        In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:
            - il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa
della salute;
            - la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
            - il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e
competitività dell'industria farmaceutica;
            - l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per
determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
            - il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei
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Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
            - gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la
innovatività;
            - il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-
scientifico e delle imprese produttive e distributive;
            - le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;
            garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi registrativi e ispettivi in
linea con gli altri Paese Europei;
            l'AIFA,  istituita  nel  2004,  non  ha  completato  il  processo  necessario  a  raggiungere
l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La
dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-bis, comma 4, decreto-
legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della
stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1,
del  decreto-legge n.  95 del  2012,  convertito  con legge n.  135 del  2012,  anche per  effetto  della
compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del DPCM previsto dal
comma 5 dello stesso articolo 2;
            la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre
Agenzie  regolatorie  europee  (circa  3  volte  inferiore)  e  tale  circostanza  concorre  a  determinare
oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel
settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica.
            è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità
operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e
tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto
delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità
di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della
formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;
            l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del Bilancio dello Stato,
in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché
derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse,
essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono
entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,
        impegna il Governo ad attivarsi immediatamente al fine di emanare un urgente provvedimento
normativo finalizzato a prevedere specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di
seconda fascia assunto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001, nonché ad
aumentare la pianta organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco adeguandola alle funzioni assegnate e
parametrandola alle analoghe Agenzie regolatorie europee.
G1.202
DE BIASI
V. testo 2
Il Senato,
        premesso che:
            il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-bis che avrebbe consentito la
possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;
            si  intende impegnare il  Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire
all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge
n. 269  del  2003,  convertito  in  legge  n. 326  del  2003,  e  ulteriormente  accresciute  anche  dalle
disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto
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decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre
2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:
            - il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa
della salute;
            - la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
            - il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e
competitività dell'industria farmaceutica;
            - l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per
determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
            - il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei
Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
            - gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la
innovative;
            - il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-
scientifico e delle imprese produttive e distributive;
            - le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;
            garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi registrativi e ispettivi in
linea con gli altri Paese Europei;
            l'AIFA,  istituita  nel  2004,  non  ha  completato  il  processo  necessario  a  raggiungere
l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La
dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-bis, comma 4, decreto-
legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della
stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1,
del  decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito  con legge n. 135 del  2012,  anche per  effetto  della
compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;
            la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre
Agenzie  regolatorie  europee  (circa  3  volte  inferiore)  e  tale  circostanza  concorre  a  determinare
oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel
settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;
            è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità
operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e
tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto
delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità
di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della
formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;
            l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato,
in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché
derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse,
essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono
entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,
        impegna il Governo a ripristinare, nel primo provvedimento utile, la proroga al 31 marzo 2015 a
definire con urgenza specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di seconda fascia
ad adeguare la pianta organica dell'Agenzia nazionale del farmaco adeguando la alle analoghe Agenzie
regolatorie europee.
G1.202 (testo 2)
DE BIASI, PADUA, ROMANO, BIANCONI, AIELLO, VOLPI
Non posto in votazione (*)
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Il Senato,
        premesso che:
            il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-bis che avrebbe consentito la
possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;
            si  intende impegnare il  Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire
all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge
n. 269  del  2003,  convertito  in  legge  n. 326  del  2003,  e  ulteriormente  accresciute  anche  dalle
disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto
decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre
2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:
            - il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa
della salute;
            - la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
            - il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e
competitività dell'industria farmaceutica;
            - l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per
determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
            - il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei
Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
            - gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la
innovative;
            - il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-
scientifico e delle imprese produttive e distributive;
            - le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;
            garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi registrativi e ispettivi in
linea con gli altri Paese Europei;
            l'AIFA,  istituita  nel  2004,  non  ha  completato  il  processo  necessario  a  raggiungere
l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La
dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-bis, comma 4, decreto-
legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della
stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1,
del  decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito  con legge n. 135 del  2012,  anche per  effetto  della
compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;
            la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre
Agenzie  regolatorie  europee  (circa  3  volte  inferiore)  e  tale  circostanza  concorre  a  determinare
oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel
settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;
            è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità
operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e
tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto
delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità
di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della
formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;
            l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato,
in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché
derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse,
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essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono
entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure atte a garantire
l'operatività dell'AIFA.
________________
(*) Accolto dal Governo
G2.100
BITONCI, BISINELLA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
        premesso che:
            negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per
una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva
gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria
IMU al cuneo fiscale;
            i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine Gennaio e i primi
giorni di Febbraio 2014 e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le province di
Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul
sistema economico e produttivo dell'area interessata,  con numerose aziende chiuse o impedite a
riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna
piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura;
            è pertanto sempre più indispensabile, anche alla luce degli analoghi e recenti fatti accaduti in
Emilia-Romagna, provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello
di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto
ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile
ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o
danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;
            in numerosi enti  locali,  a causa dei stringenti  vincoli  del Patto di Stabilità,  non possono
effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate
dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei Comuni del Veneto e dell'Emilia
Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014.
________________
(*) Accolto dal Governo
3.1
DI BIAGIO
Inammissibile
Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente comma:
        «4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui
all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli
della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie
relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fatti specie di cui all'articolo 2199,
comma 4, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia
concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui
al comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464
della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4.1
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DI BIAGIO
Respinto
Sopprimere il comma 4.
G4.100
BELLOT, BISINELLA
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
            considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia
Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del
territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un
vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile
fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a
seguito di danni provocati dalle calamità naturali;
            stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità,
non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,
        impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il
riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità
Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.
G4.100 (testo 2)
BELLOT, BISINELLA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
            considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia
Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del
territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un
vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile
fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a
seguito di danni provocati dalle calamità naturali;
            stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità,
non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di attivare
un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio
idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le
risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.
________________
(*) Accolto dal Governo
G4.101
D'AMBROSIO LETTIERI
Decaduto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge 1214-B, recante conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  recante proroga di  termini  previsti  da disposizioni
legislative,
        premesso che:
            il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
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maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo
2015, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ha previsto all'articolo 4, comma
1, la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli sino al 31 marzo 2014;
            tale limite di durata della gestione commissariale è in contrasto con i contenuti dell'O.P.C.M.
3858 del 12 marzo 2010 che la estende sino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo delle opere, con
oneri totalmente a carico del finanziamento già stanziato;
            il succitato decreto-legge, all'articolo 4, comma 2, ha previsto che entro sei mesi antecedenti
tale scadenza, con Accordo di Programma, si sarebbe dovuto individuare il soggetto competente al
subentro nelle attivata e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa
alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», superamento che può ottenersi solo con il
completamento delle opere avviate.
            ad oggi tale soggetto non è stato individuato, probabilmente anche per le difficoltà oggettive di
trasferire, a cantieri aperti, ad un altro soggetto, la responsabilità della realizzazione di un intervento, la
cui attuazione è prioritaria per la salvaguardia della salute di oltre un terzo degli abitanti della Puglia;
            una proroga della gestione commissariale non comporta aggravio di spesa in quanto l'intero
costo della gestione commissariale fino al termine dei lavori ed al collaudo delle opere è, come da
disposizioni vigenti, a valere sulle somme stanziate per l'intervento come disposto dall'articolo 2
comma 3 dall'OPCM n. 3858 del 12 marzo 2010 di incarico,
        impegna il Governo a disporre, la proroga della gestione commissariale sino al 30 novembre
2016,  al  fine  di  garantire  continuità  al  lavoro  sino  ad  ora  svolto  dal  Commissario  e  la  relativa
conclusione dei lavori che sono in fase di completamento.
G4.102
GIBIINO
Decaduto
Il Senato,
        premesso che:
            la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 sul trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di
linea (taxi e Noleggio con Conducente), come novellata dall'articolo 29 comma 1-quater del decreto-
legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, contiene
diverse criticità sotto il  profilo della tutela della concorrenza evidenziate più volte dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (c.f.r. da ultimo Relazione attività svolta nel 2010), che ha
espressamente  auspicato  «l'introduzione  di  interventi  correttivi  volti  ad  eliminare  i  vincoli
amministrativi introdotti e a preservare la normativa nazionale in precedenza vigente in materia»;
            la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 264, del 6 novembre 2013, nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise, n. 25
del 2012, poiché avrebbe determinato «un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del
mercato degli autoservizi pubblici non di linea [. . .], con ciò violando anche il principio di parità di
trattamento  sotteso  alla  previsione  dell'articolo  49  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea», ha affermato il  principio che tali  servizi,  in quanto servizi di Trasporto non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo V del Trattato CE, sono, quindi, soggetti alle prescrizioni della
«Direttiva Servizi del Mercato Interno» n. 2006/123/CE, che ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 alinea
e lettera d) espressamente vieta di subordinare l'accesso a e l'esercizio dei servizi, tra l'altro, a requisiti
discriminatori basati sull'ubicazione della sede legale dell'impresa,
        considerato che:
            le modifiche introdotte alla legge n. 21 del 1992 dall'articolo 29 comma 1-quater del decreto-
legge n. 207 del 2008, prevedono adempimenti differenziati per le imprese di NCC in funzione della
localizzazione della propria sede legale, che deve trovarsi obbligatoriamente nel territorio del Comune
che ha loro rilasciato l'autorizzazione all'attività;
            per  le  esposte  criticità  l'Amministrazione aveva opportunamente  provveduto  a  disporre
l'ulteriore sospensione dell'efficacia della critica norma nel testo originario del decreto-legge n. 150 del
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2013;
            in fase di conversione in legge del citato decreto-legge al Senato è stato inizialmente abrogato
il comma 4 dell'articolo 4, che introduceva tale ulteriore sospensione, generando la ferma reazione
delle associazioni di rappresentanza delle imprese, opportunamente tenuta in considerazione dai lavori
parlamentari, che hanno provveduto a ripristinare la proroga in sede di esame del provvedimento alla
Camera;
            infine, che per risolvere definitivamente le criticità in precedenza esposte, occorre completare
entro il prossimo 31 dicembre 2014, l'iter procedurale indicato dall'articolo 2 comma 3 del decreto-
legge 40 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73 del 22 maggio 2010,
        impegna il Governo ad adottare tempestivamente, previa concertazione con le associazioni di
rappresentanza delle imprese, il decreto ministeriale volto a dettare, ai sensi del citato articolo 2,
comma 3, «urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di
taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali
che regolano la materia».
6.1
CENTINAIO, BISINELLA
Inammissibile
Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
        «I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), e al
comma 607 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono
prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in Scienze
della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.
        Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono
iscritti negli stessi anni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta
all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto,
sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle
domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini
della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».
G7.101
ENDRIZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, TAVERNA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        premesso che:
            l'articolo 7 reca «Proroga termini in materia di salute»;
            il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 11, comma 12, si stabilisce che «Al fine di
razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di
rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da
adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del
Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione
territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da
trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di
confezione»;
            secondo le recenti statistiche sui consumi dei farmaci in Italia,  risulta che, ogni anno, le
famiglie sprecano una quantità elevata di medicinali,  gettando farmaci in quanto non utilizzati e
scaduti e che ciò avviene principalmente a causa delle dosi preconfezionate, distribuite nelle farmacie,
che risultano in eccesso rispetto alle specifiche prescrizioni mediche;
            gran parte di tali medicinali non utilizzati appartengono alle fasce coperte dall'esenzione del
SSN e ciò determina, di conseguenza, un consistente dispendio di denaro pubblico, a cui va aggiunta la
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spesa che i privati cittadini sostengono per medicinali di fascia C;
            la disposizione introdotta con il decreto-legge n. 1 del 2012 ha l'obiettivo di revisionare le
modalità di confezionamento dei farmaci al fine di individuare le confezioni ottimali ed evitare sprechi
e rendere così il più possibile corrispondenti le dosi prescritte dal medico con le dosi acquistate dal
paziente;
            oltre ad evitare lo spreco di farmaci e contribuire al contenimento della spesa farmaceutica, la
confezione ottimale aiuta il paziente ad avere una maggiore consapevolezza nella gestione del farmaco
secondo prescrizione medica innescando un circolo virtuoso tra tutti gli attori coinvolti nell'erogazione
dei farmaci,
        impegna il Governo a valutare, al fine di rendere, maggiormente efficiente la spesa farmaceutica
pubblica, i motivi per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11,
comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei
farmaci,  anche di  tipo monodose,  e  sollecitare  altresì,  l'adozione della  stessa  in  tempi  celeri  in
considerazione dei consistenti risparmi generati che favorirebbero i cittadini.
________________
(*) Accolto dal Governo
G8.100
STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS
V. testo 2
Il Senato,
        premesso che:
            la  legge  di  stabilità,  n.  147  del  2013,  al  comma  748,  al  fine  di  risolvere  almeno
temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e
ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000
lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di
pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;
            nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un
tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative
dei  lavoratori,  per  individuare  soluzioni  normative  o  amministrative  connesse  ai  loro  problemi
occupazionali;
            il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo
28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza
inviava un tweet confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una
soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di
aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un
mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;
            la vicenda dei 24.000 lavoratori ex LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza
sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una
serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di
politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,
        impegna il Governo a  intervenire immediatamente, già nel decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3,
inserendo la norma di proroga su cui il ministro interessato aveva preso ufficialmente impegno di
fronte ai 24.000 lavoratori e alle loro famiglie e contestualmente attivare il tavolo di confronto tra le
amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, al fine di
individuare una soluzione normativa o amministrativa definitiva a questa emergenza sociale.
G8.100 (testo 2)
STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        premesso che:
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            la  legge  di  stabilità,  n.  147  del  2013,  al  comma  748,  al  fine  di  risolvere  almeno
temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e
ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000
lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di
pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;
            nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un
tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative
dei  lavoratori,  per  individuare  soluzioni  normative  o  amministrative  connesse  ai  loro  problemi
occupazionali;
            il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo
28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza
inviava un tweet confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una
soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di
aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un
mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;
            la vicenda dei 24.000 lavoratori ex LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza
sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una
serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di
politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,
        impegna il Governo ad attivare, con urgenza, in collaborazione con il Parlamento qualora la
soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei
LSU.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.1
DI BIAGIO
Inammissibile
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, così come modificato dalla legge n. 97 del 2013, è
soppresso».
G9.100
CANDIANI, BISINELLA
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
        premesso che:
            l'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, prevede che a decorrere dal
gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono
il consumo, siano assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di
vendita al pubblico;
            la  medesima  disposizione  prevede  che  la  commercializzazione  delle  e-cig  (sigarette
elettroniche), comprese le parti di ricambio, sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti
stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeri aie
22 febbraio 1999 n. 67, e che ciò equivale a dire che la vendita delle e-cig è sottoposta ai Monopoli di
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Stato così che il combinato disposto di tali disposizioni mette a rischio le oltre tremila aziende del
settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere la disciplina fiscale relativa al settore
della «sigaretta elettronica» posticipando l'applicazione dell'imposta sulle sigarette elettroniche, al fine
di diminuire l'attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze
normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull'intero settore economico.
G9.101
STEFANI, BISINELLA
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
        premesso che:
            la Legge di stabilità per l'anno 2014 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 12 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità
abitative debbano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del
contante e assicurando la tracciabilità;
            l'attuale disposizione potrebbe determinare notevoli criticità nelle località turistiche, laddove la
maggioranza dei turisti provenienti dall'Est Europa è solita utilizzare il contante per l'acquisto di beni e
servizi durante il soggiorno presso le medesime località, essendo oggi poco diffuso nei predetti Paesi
l'utilizzo di carte di debito ovvero di strumenti analoghi;
            l'entrata in vigore della disposizione ha già creato pesanti critiche all'interno del comparto
turistico, laddove la norma, se confermata, rischierebbe di avere pesanti ripercussioni sull'intero settore
ricettivo, in particolare nelle aree e nelle località dove la presenza dei turisti provenienti da Paesi
europei come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia è maggiore,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della
vigente disposizione in materia di obbligo di pagamento di canoni di locazione attraverso l'utilizzo di
strumenti di tracciabilità, valutando, in subordine l'esclusione dell'applicazione di detta norma per le
destinazioni turistiche ovvero per unità abitative locate per un periodo temporale inferiore a 21 giorni.
G9.102
COMAROLI, BISINELLA
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
        premesso che:
            i Comuni e gli enti locali devono far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti
dal Patto di Stabilità Interno che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo
finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il
procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012
(Legge n. 183 del 2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodo logico risulta
particolarmente gravoso, anche per il fatto che in tal uni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti
pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli
enti inadempienti al rispetto del Patto;
            le attualità modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di
investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei
tempi di  finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli  enti  a
posticipare queste spese;
            in alcune Regioni, al fine di agevolare i Comuni, si è ricorso al così detto Patto regionale
verticale incentivato, e che la legge di Stabilità ha anticipato i termini per l'attivazione delle procedure
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relative ai così detti «Patti di solidarietà» tra enti territoriali, ma che l'attuale formulazione risulta
eccessivamente anticipatrice, tanto che alcuni Comuni potrebbero trovarsi nella situazione di non
riuscire ad aderire a tali procedure,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di ripristinare al 15 settembre il termine entro il quale
gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e
alle province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, prevedendo
altresì al contempo di ripristinare al 31 ottobre il termine entro cui le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
G9.103
CONSIGLIO, BISINELLA
Respinto
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
        premesso che:
            l'articolo  15,  comma  4,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito che a decorrere dal 10 gennaio 2014, i
soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali,
sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
            l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore
a trenta euro disposti a favore della impresa o professionista per l'acquisto di prodotti o la prestazione
di servizi;
            in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applica limitatamente ai
pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui
fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a
duecentomila euro;
            in base a tali disposizioni, di fatto, il provvedimento prevede una partenza immediata, dal
prossimo 28 marzo, soltanto per i beneficiari con un fatturato, nell'anno precedente a quello in cui
viene effettuato il pagamento, superiore a 200 mila euro, mentre per le altre casistiche si avrà tempo
fino al 30 giugno per mettersi al passo con la normativa,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di posticipare al 1º gennaio 2015 l'obbligo per tutti i
soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
G9.104
ARRIGONI, BISINELLA
V. testo 2
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
        premesso che:
            negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per
una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva
gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria
IMU al cuneo fiscale;
            stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa
sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi
investimenti ovvero in occupazione;
            constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i
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professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e,
quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu
relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo,  restando  tuttavia  ferma  l'indeducibilità  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attività
produttive, e che, esclusivamente per il  periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di
deduzione sia innalzata al 30 per cento,
        impegna il  Governo a valutare la possibilità,  a partire dall'esercizio in corso, di rivedere le
percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della
determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle
imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì
di estendere il regime di deduzione anche all'imposta regionale sulle attività produttive.
G9.104 (testo 2)
ARRIGONI, BISINELLA (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
        premesso che:
            negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per
una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva
gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria
IMU al cuneo fiscale;
            stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa
sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi
investimenti ovvero in occupazione;
            constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i
professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e,
quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu
relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo,  restando  tuttavia  ferma  l'indeducibilità  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attività
produttive, e che, esclusivamente per il  periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di
deduzione sia innalzata al 30 per cento,
        impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a valutare la possibilità, a partire
dall'esercizio in corso, di rivedere le percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa
agli  immobili  strumentali  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di  impresa,  aumentando tale
deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un
predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all'imposta
regionale sulle attività produttive.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bonfrisco e i restanti componenti del Gruppo
FI-PdL XVII
(**) Accolto dal Governo
G9.105
ARRIGONI, BISINELLA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, considerato che il provvedimento in
esame contiene al suo interno numerosi disposizioni in materia di finanza locale;
            stimato che le riduzioni in termini di tagli di spesa operate in questi ultimi anni, come il
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decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni, hanno
seguito un approccio orizzontale, senza cioè valutare adeguatamente le virtuose gestioni degli enti
locali;
            valutato che gli amministratori locali si stanno muovendo perciò in un quadro normativo
estremamente variabile ed incerto;
            ricordato come i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli
imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale impone agli enti il raggiungimento di un obiettivo di
saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il
procedimento per la determinazione di tale saldo risulta particolarmente gravoso;
            evidenziato come dal 1º gennaio 2013, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2012,
l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica è stata ampliata anche ai Comuni con una popolazione tra
i 1.000 e i 5.000 abitanti;
            considerato che i vincoli imposti dal PSI hanno negative ricadute sulle spese di investimento,
dal  momento che l'utilizzo del  principio  di  competenza mista  costringe gli  enti  a  posticipare  il
pagamento di queste spese garantendo così il  saldo prestabilito e la conseguente riduzione delle
medesime spese di investimento, nonostante queste voci siano tra le più importanti per la ripresa
economica;
            stimato come la riduzione delle risorse a favore dei Comuni, congiuntamente all'obbligo del
rispetto delle regole del Patto di stabilità, costringe in tal modo le amministrazioni locali ad operare
manovre di riequilibrio di bilancio basate sulla riduzione delle uscite di conto capitale, la riduzione
degli investimenti e il blocco dei pagamenti;
            evidenziato come l'obbligo di rispettare i vincoli del Patto di stabilità non appare coerente con
il contesto economico, e che anzi gli strumenti più efficaci per fronteggiare la crisi economica sono
proprio  rappresentati  dalle  spese  di  investimento  che,  rispetto  alle  spese  in  conto  corrente,
rappresentano  un  volano  per  l'economia  potendo  determinare  una  crescita  più  sostenibile
economicamente,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere l'applicazione dei vincoli del Patto di
Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti differendo per l'anno
in  corso  l'applicazione  degli  stessi  sui  piccoli  Comuni  e  procedendo  altresì  con  una  revisione
dell'intero impianto dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali allo scopo di allentare i vincoli al
fine di sostenere la ripresa delle attività economiche.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
G9.106
LATORRE, PEZZOPANE, MORGONI, SCALIA, MARGIOTTA, FEDELI
Ritirato
Il Senato,
        premesso che:
            le concessioni demaniali marittime hanno ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di
beni  facenti  parte  del  demanio  necessario  dello  Stato  (articolo  822,  comma  1,  c.c.),  dietro  la
corresponsione di un canone;
            l'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n.  494 prevede che: «la concessione dei  beni demani ali  marittimi può essere
rilasciata, non solo per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, ma anche per la
gestione di stabilimenti  balneari,  di  esercizi  di  ristorazione e somministrazione di bevande, cibi
precotti e generi di monopolio, di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, di gestione di strutture
ricettive ed attività ricreative e sportive, di esercizi commerciali, nonché di servizi di altra natura e
conduzione di strutture ad uso abitativo»;
            nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano un documento di
infrazione relativo alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime in
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quanto contrastante con la Direttiva BOLKESTEIN 2006/123/CE sia per il diritto preferenziale di
insistenza di  cui  all'articolo 37 del  codice della  navigazione sia per  il  rinnovo automatico della
concessione alla scadenza sessennale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 400 citato;
            al fine di superare i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge
comunitaria 2010) non solo ha soppresso il rinnovo automatico ma ha anche delegato il Governo ad
emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della
legislazione relativa alle concessioni demani ali marittime;
            a tutt'oggi il decreto legislativo non è stato emanato, con la conseguenza che la materia delle
concessioni demaniali è di non chiara applicazione, sia per quanto riguarda l'ambito di operatività, sia
per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali;
            tale  situazione  di  grave  incertezza  normativa  sta  creando  un  serio  rischio  che  investe
soprattutto i titolari di immobili adibiti a civile abitazione insistenti sulle concessioni aventi carattere
abitativo e/o residenziale in alcune aree rivierasche del Paese, con la conseguenza ulteriore di generare
ed amplificare progressivamente un grave contenzioso amministrativo;
            le  concessioni  demani  ali  presentano  morfologia  e  differenze  sostanziali  non  solo  con
riferimento ai beni su cui insistono ma anche con riguardo agli interessi sottesi e ai soggetti titolari
delle concessioni;
            pur ribadendo si i principi di cui alla direttiva comunitaria 20061123/CE (Direttiva Bolkestein)
volti  ad assicurare la imparzialità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di selezione dei
concessionari onde tutelare il principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CEE,
è evidente che, nel predisporre la normazione delegata, debbano ancor più che nel passato, distinguersi
le concessioni che hanno un reale contenuto produttivo ed imprenditoriale, quali quelle con finalità
turistico-balneari e/o ricreative, da quelle che invece ne sono prive, quali quelle con finalità abitative
e/o  residenziali,  regolando diverse  procedure  di  assentimento e  di  rinnovo delle  concessioni  in
relazione alle diverse finalità delle concessioni;
            l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-
duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle
concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;
            l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le
previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come sopra modificato, alle
concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive, demanio
lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive nonché ai beni destinati a
porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;
            le proroghe citate, interpretate letteralmente, non sembrerebbero comprendere, dunque, le
concessioni demaniali aventi carattere abitativo e/o residenziale, con evidente irragionevolezza ai fini
della  proroga,  ponendo  diversi  problemi  in  ordine  alla  possibilità,  non  solo  da  parte
dell'Amministrazione centrale ma anche delle Regioni e degli enti locali, di interpretare in modo
difforme la normativa nazionale e comunitaria e perciò di stabilire procedure di assentimento e di
rinnovo delle concessioni aventi natura imprenditoriale differenziate da quelle che ne sono prive;
            preso atto che è necessario garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento a tutti i
soggetti;
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            ad accelerare il procedimento diretto all'adozione ed emanazione del decreto legislativo di
revisione e riordino della regolazione delle concessioni demani ali marittime, differenziando quelle di
natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa
natura,  quali  quelle  con carattere  abitativo  e/o  residenziale,  e  prevedendo in  ogni  caso  diverse
procedure  di  assentimento e/o  di  rinnovo nonché,  seppure  nel  rispetto  di  tale  diversità  e  in  via
subordinata, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il
nuovo concessionario trae beneficio;
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            nelle more dell'approvazione del decreto,  ad estendere la proroga di tutte le concessioni
demaniali marittime al 2020, incluse quelle a carattere abitativo e/o residenziale ovvero, in subordine
ad interpretare la norma di cui all'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha
disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30
dicembre 2009, come riferibile anche alle concessioni a carattere abitativo e/o residenziale.
10.1
ARRIGONI, BISINELLA
Respinto
Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
        «3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine di cui al comma 3, per i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, è differito al 1º gennaio 2015 e, al primo periodo del comma 3-bis, le parole: ''Nei dieci
mesi successivi alla data dello ottobre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre
2014''».
13.0.1
DI BIAGIO
Inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«13-bis.
        1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: ''2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente si intende prorogato di ulteriori sei
mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo
3, numero 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma
precedente,  ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dello  sviluppo
economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il
formato di cui all'allegato I''».
Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 5, comma 2-bis.
        Da inviare a:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale e la competitività
Divisione XV - Politiche ambientali
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)
Da compilare a cura del detentore:
Denominazione
Indirizzo
C.a.p.
Comune
Provincia
Telefono
Fax
Cod. Ateco (1)
Partita I.V.A.
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Tipologia d'impianti antincendio:

Tipologia delle sostanze controllate

Note:
        (1) Codice delle attività economiche Istat.
        (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
        (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che
includono tipologie di macchine distribuite in più siti.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1248)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
ORELLANA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI, BATTISTA
Respinta
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1248, di conversione in legge del decreto-legge 16
gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative  delle  organizzazioni  internazionali  per  il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di
stabilizzazione,
        premesso che:
            un nuovo, ennesimo, decreto-legge proroga tutte quante le diverse missioni internazionali, nelle
quali è impegnato il nostro Paese;
            seppur in perenne assenza di una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti
italiani alle missioni internazionali di pace (la discussione risulta avviata presso la IV Commissione
difesa della Camera dei deputati), durante la XVI legislatura, il Governo Monti aveva inaugurato la
decretazione in materia di carattere almeno annuale;
            l'anno 2012 infatti era stato integralmente coperto dalle disposizioni di cui al decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107. Nel 2013, nonostante la prevista (seppur anticipata) fine della legislatura, la prima
decretazione ha coperto ben nove mesi, mentre la seconda, appena convertita dal Parlamento, soltanto
l'ultimo trimestre dell'anno medesimo;
            il decreto-legge in titolo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature,
ritorna a finanziare le missioni internazionali di pace - nonché gli interventi di cooperazione allo
sviluppo (altro ambito la cui legislazione è ferma al 1987) - per soli sei mesi, non trovando così alcuna
giustificazione, non programmabile, di urgenza;
            il decreto-legge in titolo è stato licenziato dal Consiglio dei ministri in data successiva al 31

Tipo (2) Quantità d'impianti (numero)
1 Impianti fissi
2 Impianti mobili (estintori)

Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211
Halon 1301
Halon 2402
Idroclorofluorocarburi (HCFC)
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dicembre 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due
settimane  le  missioni  internazionali  medesime senza  base  giuridica,  finanziaria  e  politica,  con
particolare preoccupazione per quelle più sensibili e delicate come quelle in Afghanistan e in Libano;
            analogo accadimento si era registrato in occasione della precedente decretazione d'urgenza,
arrivata con 10 giorni di ritardo, rispetto alla data del 30 settembre 2013;
        premesso inoltre che:
            il  comma  3  dell'articolo  3  autorizza  la  spesa  di  euro  3.604.700  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la
manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo
svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica. A differenza delle
missioni finanziate ai primi due commi, la missione di cui al comma 3 sembrerebbe non avere il
"cappello" internazionale di cui alla decisione PESC citata al comma precedente. Al contrario, dal
tenore letterale della disposizione, essa sarebbe disposta quale attuazione di accordo di cooperazione
tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità;
            rammentato che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e
la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato
dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7 sia un trattato - concluso dall'allora presidente Berlusconi con un folle
criminale di guerra e genocida come il colonnello Gheddafi - sia da ritenersi sospeso - come in più
occasioni  dichiarato  dall'ex  presidente  del  Consiglio  Monti  -  e  che  occorra  denunciare  la  non
esecutività dello stesso da parte italiana, al fine di tutelare le risorse finanziarie garantite dall'Italia,
nonché terminare la condizione di sfruttamento dei Paesi occidentali nei confronti del già martoriato
popolo libico;
            il  comma 2 dell'articolo 4 autorizza la  spesa di  euro 7.000.000 per  il  mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del
personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Pur riconoscendo l'estrema
rilevanza dell'operato dei servizi di intelligence a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti,
anche e soprattutto per ragioni di opportunità legate alla riservatezza delle azioni medesime - di
conseguenza anche del loro costo - così come per le precedenti decretazioni, si ritiene che detto
finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporali ma, al
contrario,  nelle  norme  che  autorizzano  il  finanziamento  ordinario  delle  azioni  di  intelligence,
comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali;
            il comma 3, del medesimo articolo 4 "al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali" autorizza la spesa complessiva di euro
3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti
dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto. La
deroga  in  commento,  in  linea  con  le  precedenti  decretazioni,  esonera  i  Ministeri  competenti
dall'acquisire materiali e lavori secondo il codice dei contratti e legislazione successiva in materia;
        premesso inoltre che:
            il comma 2 dell'articolo 7, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza
soluzione di continuità, prevede che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
disponga l'anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e
9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del
provvedimento;
            in riferimento alla disposizione di cui sopra, pur riconoscendo la peculiarità delle funzioni alle
quali  la  norma  medesima  si  riferisce,  si  richiama  l'attenzione  del  Senato  alla  relazione  tra  le
attribuzioni del legislatore governativo e di quello parlamentare nella sede di conversione in legge
dell'operato del primo. Ancor prima che le commissioni competenti per materia del Parlamento siano
giunte alla discussione della norma in questione, le amministrazioni citate dal comma 2 potrebbero
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aver già richiesto, e magari speso, la metà delle somme finanziate con il decreto in commento;
            pur non dubitando della solidità politica della maggioranza parlamentare che solitamente
sostiene il Governo, quindi della pressoché certa conversione in legge di decreti, soprattutto su di un
tema come il rifinanziamento delle missioni internazionali, si segnala che detto comportamento del
Governo (che decreta il rifinanziamento con 16 giorni di ritardo sulla precedente copertura normativa)
non è assolutamente rispettoso delle attribuzioni e delle funzioni che la Costituzione assegna al
Parlamento nell'esercizio della funzione di conversione, e non di mera ratifica, delle disposizioni
contenute nelle decretazioni d'urgenza;
            le presmesse relative alle criticità rilevate circa le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7,
possono ritenersi applicabili anche al comma 2 dell'articolo 10, il quale contenendo una norma di
salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente D.L. n. 114 del 2013 di proroga
delle missioni internazionali, convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate
dal 1°ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame,
che siano conformi alla disciplina contenuta nel medesimo decreto-legge;
            l'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del
decreto-legge in commento, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014. Ricordando
che con le disposizioni per il bilancio 2014, dopo l'approvazione della nota di variazione, risultano
appostati sul capitolo 3004 (relativo alle missioni) 615.318.772 di euro, si rileva che la dotazione
finanziaria relativa all'intero anno 2014 è stata praticamente esaurita con il decreto in commento che
copre solo il primo semestre 2014. Il Movimento 5 stelle, già in sede di approvazione dei documenti di
bilancio relativi all'anno 2014, aveva denunciato detto artificio contabile messo in atto da un Governo,
il  quale,  seppur  chiamato  a  predisporre  correttamente  e  con  lungimiranza  le  risorse  per  il
funzionamento dello Stato per l'intero anno (e triennio), ha chiaramente pensato a navigare a vista,
evidentemente consapevole di esser non esser il medesimo che si dovrà occupare della copertura
finanziaria del secondo semestre dell'anno 2014;
        considerato che:
            l'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge omnibus e delle leggi delega ha
generato, in più di una occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami
del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni e con più sentenze ha
stigmatizzato questa prassi;
            questo uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi ha fatto
sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di
trattati  internazionali  rappresentino la quasi  totalità delle leggi approvate dal  Parlamento (i  dati
dell'Osservatorio per la legislazione indicano tale percentuale in più dei due terzi);
            il ricorso alla "decretazione d'urgenza" e l'eccessivo uso della "questione di fiducia" finiscono
di  fatto  per  svuotare  il  Parlamento  di  alcune  delle  sue  prerogative  più  importanti,  la  funzione
legislativa  e  quella  di  controllo  e  di  indirizzo  politico,  attraverso  un  uso  davvero  elastico  dei
presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti;
            forti perplessità originano dall'ormai ripetuta usanza di inserire in un unico provvedimento tutte
le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo in sostanza al Parlamento di valutarle
singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare. Per alcune di queste missioni,
si pensi anche solo all'Afghanistan (o al Mali), il confine tra intervento di pace e azione di guerra è
talmente sottile da rendere indistinguibile la natura stessa dell'intervento;
            quanto innanzi rilevato, anche alla luce delle recentissime dichiarazioni del Presidente della
Repubblica proprio in riferimento all'uso disinvolto della decretazione d'urgenza da parte del Governo
nel mese di dicembre ultimo scorso, pare riadattarsi perfettamente al decreto-legge in commento il
quale,  per  l'ennesima  volta,  riunisce  al  suo  interno  disposizioni  riguardanti  la  proroga  della
partecipazione dei contingenti italiani come quelle relative alla cooperazione allo sviluppo - la cui
legislazione di riferimento risale ormai ad un trentennio fa - peraltro riunite tutte in soli due articoli;
            accettare un intervento non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come dice
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l'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
(anche commerciali) conduce de facto al superamento di quei principi, che sono alla base del dettato
costituzionale;
            pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia per la sua appartenenza
all'Unione europea e ad alleanze come la Nato, pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo
di solidarietà con gli altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro,
il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un
alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;
            valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato
agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche, risulta di difficile attuazione, di
fronte ai tempi e alle modalità con i quali, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le
periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce,
di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;
            il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni sembra, inoltre,
azzardato, vista la natura periodica e, dunque, assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle
missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;
            per queste ragioni,  ai  sensi  dell'articolo 93 del Regolamento del Senato,  delibera di  non
procedere all'esame del disegno di legge n. 1248 .
 
 
Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1214-B e sui
relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di  legge in  titolo,  trasmessi  dall'Assemblea,  esprime,  per  quanto di  propria  competenza,  parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 6.1 e 9.1.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 13.0.1.
Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

Dichiarazione di voto del senatore Maran sul disegno di legge n. 1214-B
Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Scelta Civica per l'Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Albertini sul disegno di legge n. 1214-B
Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Per l'Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice De Petris sul disegno di legge n. 1214-B
Il testo del decreto che stiamo per convertire è frutto delle indecisioni e delle difficoltà proprie di un
Governo, come quello passato, sorretto da una maggioranza improponibile.
Accanto a luci permangono molte, troppe ombre nel testo che ci è ritornato dalla Camera con alcune
modifiche apprezzabili ancorché ancora troppo timide e altre francamente inaccettabili.
Mi riferisco - ad esempio - al tema delle fonti rinnovabili in edilizia che ci ha visto soccombere nella
nostra battaglia, qui in Senato, per eliminare lo slittamento di un anno di una norma molto importante
che prevedeva, per le nuove abitazioni e per ristrutturazioni rilevanti, l'utilizzo di una percentuale del
50 per cento di ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura
dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento; misura che ci avrebbe più velocemente
avvicinato agli standard e agli obiettivi europei per le fonti rinnovabili. Fortunatamente alla Camera si
è sanato il vulnus venutosi a creare in questo ramo del Parlamento.
Altro esempio è il problema degli sfratti che ha visto approvare alla Camera un emendamento su cui
mi sono inutilmente battuta qui in Senato, in prima lettura, e che il Governo non ha sufficientemente
valutato, salvo poi ritornare sui suoi passi nel passaggio nell'altro ramo.
Certo, si poteva fare di più perché, a fronte dell'utilizzo di modeste risorse, si può dare ristoro a
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migliaia di famiglie attanagliate dalla crisi e che incolpevolmente non sono in grado di far fronte al
pagamento dell'affitto per soddisfare il diritto primario alla casa.
Il testo al nostro esame vede ora cancellato un altro pasticcio tipico di un Governo bloccato da veti
incrociati interni come la misura sulla social card. Già in prima lettura abbiamo sollevato l'obiezione
dell'esiguità dei finanziamenti previsti,  ma ancor più contestavamo la fonte di reperimento delle
risorse. Si tagliavano i fondi destinati agli esodati! Una vera vergogna! Non si può sempre innescare
una guerra tra poveri o poverissimi!
Detto ciò, non si può non vedere come il provvedimento nel suo insieme sia sostenuto da una filosofìa
inaccettabile: quella, cioè, di prorogare in continuazione la risoluzione dei problemi che attanagliano i
cittadini, l'economia e la società tutta, con un costo sempre più insostenibile per il Paese e per i diritti
dei cittadini.
Un esempio per tutti presente nel testo al nostro esame è l'ennesimo rinvio dell'applicabilità delle
sanzioni per coloro che non ottemperano alle norme sulla tracciabilità dei rifiuti in un Paese che si
trova a vivere sulla propria pelle un problema come quello della Terra dei fuochi.
Per questi motivi i senatori del Gruppo Misto-Sinistra ecologia e libertà confermano la volontà di
votare contro questo provvedimento.

Dichiarazione di voto del senatore Consiglio sul disegno di legge n. 1214-B
Onorevoli colleghi, in Italia le cose sicure sono davvero poche. Una, sono le tasse da pagare allo Stato
centrale, arbitro severo verso ì cittadini, almeno del Nord, e molto più tenero quando dovrebbe tagliare
i propri rami secchi.
L'altra, invece, è il provvedimento oggi in discussione. Perché il milleproroghe è nel "bel Paese" uno
dei  provvedimenti  più  importanti:  come si  potrebbe,  viceversa,  posticipare  scadenze,  differire
normative ed adempimenti vari?
E peraltro quest'anno si sarebbe dovuto cambiare nome al provvedimento. Non più milleprororghe ma
"mille e una proroga". Sì, perché quando qualche giorno fa un partito politico, dopo una sanguinosa
faida interna, ha deciso di non passare attraverso il voto democratico del popolo, sottraendogli il suo
diritto più importante, ovvero quello del voto, ma di nominare nella sua segreteria il nuovo primo
Ministro, ebbene in quel momento il Governo ha deciso di prorogare il commissariamento del Paese.
Ecco, allora: il milleproroghe 2014 passerà alla storia del popolo italiano, non la vostra, come "il
milleedunaproroga".
Per  il  resto,  questo  decreto  è  sempre  la  solita  tristissima storia  all'italiana.  Un documento  che
istituzionalizza  il  vizio  esclusivamente  italiano  dell'eterno  rinvio,  il  susseguirsi  di  rimandi  e
inefficienze, nelle cui pieghe si insinuano le solite marchette. E forse, dopo tanto tempo passato ad
approvare in religioso silenzio provvedimenti come questo, l'Aula una domanda se la dovrebbe porre.
Perché due possono essere le questioni: o il Governo e la pubblica amministrazione in generale non è
in  grado  di  amministrare  con  capacità  ed  efficienza  la  macchina  pubblica,  o  la  qualità  della
legislazione che in queste Aule produciamo è tanto bassa da non essere all'altezza del suo compito.
Resta il  fatto,  comunque la si  pensi,  cari  colleghi,  che non sarà certamente reiterando norme in
scadenza, alcune delle quali peraltro da anni immemori, che si può pensare di risolvere i problemi
della legislazione italiana.
Senza  dimenticare  il  fatto  che  il  provvedimento  proroga  termini  in  materia  di  assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, alcune norme di competenza del
Ministero dell'interno in materia di infrastrutture e trasporti, altre nel settore delle politiche agricole,
alimentari e forestali, come pure in quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Vengono
insomma  affrontati  i  temi  più  disparati,  dalle  assunzioni  e  dall'organizzazione  della  pubblica
amministrazione ai corsi di formazione per addetti ai salvataggio in acqua. Insomma, ce ne è davvero
per tutti!
Certo, il lavoro svolto prima qui al Senato e poi alla Camera dai nostri colleghi di partito ha cercato,
per quanto possibile, di migliorare il testo. E in effetti alcuni importanti emendamenti sono stati
approvati. Basti pensare ai 35 milioni di euro del Fondo per gli esodati, che viceversa avrebbero
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dovuto essere destinati al finanziamento della social card. E che invece, per la decisa e convinta
opposizione della Lega, rimangono su quel fondo importante, destinato, come noto, a dare un po' di
sollievo a quella categoria di sfortunati lavoratori vittime di scelte del Governo precedente, e che molti
di voi hanno appoggiato.
Della prevista proroga del commissario ad acta previsto per la definitiva chiusura degli interventi
infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981, nemmeno vogliamo parlare. Perché se è vero che non possiamo
che esprimere soddisfazione per il fatto che si sia posta la parola fine alla gestione commissariale,
dall'altro non possiamo non ricordare a qualcuno che oggi siamo nel 2014, e che sono passati più di
trentatré anni da quei fatti. Più di una generazione.
E da più di una generazione, cari colleghi, questo Paese, che si definisce con orgoglio industrializzato,
civile, democratico e moderno, continua imperterrito a procastinare e differire nel tempo le scadenze di
provvedimenti e norme che ormai si trascinano dalla notte dei tempi.
Non sarà certamente rinviando ancora i nostri obblighi che questo Paese uscirà da quella spirale
negativa in cui si trova. E che questo documento continua impietosamente a perpetuare.
Nella mia esperienza parlamentare ho giurato quattro volte per il Presidente del Consiglio: una a
favore e tre contro.
E se posso, signor Presidente, visto che questo è il primo intervento che faccio dopo il deludente
discorso del nuovo Presidente del Consiglio, a questo punto mi spiace di non aver votato (nonostante
io non gli abbia mai votato a favore la fiducia) anche la proroga al Presidente Letta.
Tutte  queste  operazioni  annunciate  dal  neo  Presidente  del  Consiglio  devono  necessariamente
procedere in parallelo, tenendo conto che in tutti i casi le coperture dovranno essere strutturali e a
regime, con proiezione quantomeno triennale.
Qualcuno ha scritto che questi impegni sembrano quelli di un Presidente del Consiglio che è chiamato
a guidare un Esecutivo di uno Stato che non sa dove mettere i soldi... Mentre lo Stato della Repubblica
italiana sa bene di quanto ha bisogno ogni mese per pagare i suoi debiti.

Dichiarazione di voto del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 1214-B
Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Nuovo Centrodestra.

Dichiarazione di voto del senatore Endrizzi sul disegno di legge n. 1274-B
Carta vince carta perde, signori. Fate attenzione che c'è di nuovo in questo decreto? Quasi nulla: è la
vecchia politica portata avanti da altri attori.
Dico: milleproroghe, un classico d'autore del made in Italy politico. Il primo decreto milleproroghe è
del 2005 sotto la presidenza Berlusconi. Da allora è diventato un appuntamento pressoché fisso per
tutti i Governi. Il Governo Letta, quello della svolta, quello del decreto del fare, alla fine ha svoltato...
a destra! E non ha resistito alla tentazione di «prorogare», e ha emanato il suo decreto legge Ora il
potere legislativo dovrebbe essere prerogativa del parlamento. Il Governo può emanare atti con forza
di legge solo in casi eccezionali, di necessità e urgenza, che so, un'epidemia, una guerra, un'edizione
del Festival di Sanremo che va male.(si fa un decreto per dire «Fazio e Litizzetto, è ultima volta che ci
spillate quasi un milione in due»).
Quando invece non c'è la necessità non è costituzionale emanare decreti-legge; se non c'è l'urgenza
non è costituzionale; se non c'è omogeneità di materie dentro uno stesso decreto non è costituzionale
se un decreto viene reiterato non è costituzionale. Varie sentenze della Corte costituzionale (tra cui la
n. 360 del 1996, diciotto anni fa) sono state chiare.
E questo milleproroghe come risulta? Vediamo la necessità. In base alle normative, le scuole guida
dovrebbero dotarsi di un parco mezzi adeguato (lo impone la Comunità europea). Per fare il promotore
finanziario servirebbe l'iscrizione ad un albo:  hanno in mano i  risparmi di  una vita.  Il  Governo
dovrebbe attuare norme per il controllo dell'abusivismo nel settore taxi e noleggi con conducente. Le
mozzarelle di bufala devono essere lavorate in stabilimenti separati, per evitare che «per sbaglio» ci
finisca dentro anche del latte di vacca: lo prevedono i regolamenti CE, ma è anche questione di buon
senso: lo vogliamo tutelare il made in Italy agroalimentare di qualità? I Vigili del fuoco devono fare i
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pompieri,  non  essere  mandati  a  lavorare  nei  Ministeri  con  i  fondi  per  la  sicurezza  incendi.  Le
università dovrebbero assumere solo se dimostrano che i loro parametri indicatori sono a posto. Per
vincere un appalto di grandi opere si dovrebbe dimostrare di avere un'adeguata struttura organizzativa.
Se i consigli comunali non approvano il bilancio entro ì tempi di legge dovrebbe intervenire il prefetto.
Per fare la guardia giurata si  dovrebbero frequentare i  corsi  tecnico pratici  specifici.  Le funivie
dovrebbero avere una vita tecnica definita per legge.
Il Ministero dell'istruzione dovrebbe lasciare la sede di Viale Kennedy a Roma che ci costa 3 milioni
per 6 mesi. La contabilità dello Stato e degli enti locali dovrebbe essere armonizzata e non fatta con
criteri schizofrenici. La filiera distributiva dei farmaci dovrebbe essere rivista e con essa le relative
remunerazioni (sono una delle maggiori voci di spesa per la Sanità italiana). Ma signori miei, queste
norme esistono già e sono necessarie, voi ci dite che è necessario e urgente rimandarle? Ma veniamo
all'urgenza. In questo decreto vengono prorogate, proroghe di proroga riproposte di anno in anno. In
alcuni casi esiste un preciso divieto e allora ecco comparire la proroga di deroga in deroga, al divieto
di proroga. Infine la chicca; dopo il terremoto in Irpinia, parliamo del 1980, dopo anni di inerzia e stasi
dei lavori, venne nominato un commissario ad acta; ma parliamo del 2003; sono passati dieci anni e
questo incarico veniva continuamente prorogato alla modica cifra di 100.000 euro l'anno.
È urgenza questa? Questa è cronicità. Urgente è dare un taglio a questa presa per i fondelli.
Dell'eterogeneità non serve quasi parlare. Chi ha letto il testo ha visto che rebelot di materie diverse è
stato affastellato in questo decreto; è chiaramente incostituzionale: la Corte Costituzionale ha appena
bocciato la Fini-Giovanardi sulle droghe, perché conteneva materie diverse come i cavoli a merenda.
Ma allora quanti decreti rischiano di saltare? Ve lo stiamo dicendo da mesi, che qui è tutto farlocco.
Continuiamo così facciamoci del male, direbbe un regista caro al Presidente Renzi. Ma il giochino si
sta  bloccando da  solo:  il  diavolo  fa  le  pentole,  non i  coperchi.  Totalmente  assorbito  da  questa
decretazione d'urgenza, preso da questa ansia da prestazione, il Governo Letta si è «dimenticato» quasi
500 decreti attuativi e dunque tante parole sono rimaste vuoti a perdere. A furia di decreti urgenti
l'attività si ingorga e, se i decreti non vengono convertiti in legge entro sessanta giorni, decadono. In
Veneto si dice «alla gallina ingorda scoppia il  gozzo». In questi giorni parecchi decreti erano in
procinto di scadere e la maggioranza di Governo ha dovuto cedere: o votavano le modifiche che il
Movimento 5 Stelle chiedeva, oppure il decreto sarebbe rimasto impigliato a morte.
Vediamo le nostre modifiche.
Abbiamo  permesso  di  aggiornare  il  nomenclatore  tariffario,  usato  per  definire  il  prezzo  delle
carrozzine e gli ausili per le persone non autosufficienti, che portano ancora i prezzi in lire! Tutto a
vantaggio delle persone che avranno maggiori possibilità di acquisire materiali tecnologicamente più
moderni.
Abbiamo cancellato la proroga al commissario per la ricostruzione in Irpinia; esatto: quello del 1980.
Dopo  trentaquattro  anni  si  è  messa  la  parola  fine  a  uno  spreco,  grazie  a  un  emendamento  del
Movimento 5 Stelle.
Abbiamo bloccato la proroga delle contabilità speciali delle Province nate nel 2004. Vedete le bugie a
parole si vogliono abolire, nei fatti si continua a spenderci denaro pubblico. Dal 2006 si continuava a
prorogare questo status di cui non si conoscono importi e spese.
Abbiamo eliminato il «premio» alle pubbliche amministrazioni che riorganizzano gli uffici, perché è
semplicemente un loro dovere e il premio poi veniva impiegato per assumere nuovi dirigenti, magari
amici degli amici.
Anche il commissario per la raccolta dei rifiuti a Palermo può dire addio al suo stipendio. Il suo ruolo,
infatti,  è  ormai  svuotato.  Sarebbe stato uno spreco inutile.  Verrà pure azzerato lo stipendio del
commissario per i lavori alla galleria Pavoncelli che alimenta l'acquedotto pugliese; i lavori dovevano
finire nel 2014 e avevano inserito una proroga fino al 2016.
Anche gli incarichi apicali nei Carabinieri, ovvero colonnelli e generali, prorogati di anno in anno,
termineranno, Grazie al Movimento 5 Stelle l'Arma dovrà riordinare il personale e porre fine ad uno
spreco di risorse denunciato da diversi appartenenti alle Forze armate.
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E ancora, si è messa fine a un'ingiustizia: l'AIFA, l'Agenzia del farmaco, continuava a prorogare di
anno in anno le nomine di dirigenti a tempo determinato; determinato, appunto, a termine: che senso
aveva rinnovarli di anno in anno?
Infine (ma importante) l'obbligo di efficientamento energetico per i nuovi edifici non verrà rimandato,
a vantaggio dei tanti artigiani e imprenditori nel settore della green economy.
Dunque  possiamo  dire  che  una  cattiva  norma,  nata  da  una  cattiva  politica,  oggi  è  un  po'  più
ragionevole e ne siamo soddisfatti.
È curioso anche notare che il Presidente Renzi, che avrebbe rottamato Letta, ora si spreme per portare
a casa un suo decreto. Dunque cosa è cambiato? Anzi, con la legge elettorale che obbliga a stare in
coalizione, Renzi ricompatterà Lega e Nuovo Centrodestra con Berlusconi, suo primo alleato. A parole
rottamatore, Renzi nei fatti è il ricompattatore. Non ha avuto ovviamente la nostra fiducia e oggi non
avrà nemmeno un voto favorevole a questo decreto, che rimane un insulto alla Costituzione e, pur
nelle migliorie, mantiene misure inaccettabili per un paese moderno.

Dichiarazione di voto del senatore Zanettin sul disegno di legge n. 1214-B
Onorevoli colleghi, torna di nuovo al nostro esame il decreto milleproroghe.
Come già ho avuto modo di dire nel corso della sua prima lettura in questo Senato, si tratta di un
esempio di pessima tecnica legislativa, di cui peraltro, bisogna riconoscerlo, si sono avvalsi,
indistintamente, i governi di ogni colore politico negli ultimi vent'anni.
Votiamo oggi un testo di legge del tutto disomogeneo, in cui è impossibile individuare una ratio 
unitaria,un coacervo di norme, confuse e disorganiche, che vanno a correggere disposizioni già
emanate, minando la certezza del diritto e, reiterando normative, che di anno in anno non hanno
trovato attuazione, probabilmente proprio perché sono inattuabili o magari del tutto superflue e,
quindi, inutili.
Voglio ricordare , ancora una volta, che tale modo di legiferare si pone peraltro in contrasto con i
principi sanciti dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 360, già nel lontano 1996, aveva posto,
come limite al divieto di reiterazione di norme, l'individuazione di nuovi motivi di necessità ed
urgenza.
Alcune proroghe sono davvero criticabili per i motivi, che cercherò di spiegare nel prosieguo.
Censuro, in particolare, la proroga della validità delle graduatorie delle assunzioni nella pubblica
amministrazione, perché rinvia l'espletamento di nuovi concorsi e la possibilità dei più giovani di
entrare nel pubblico impiego.
Censuro la proroga degli interventi emergenziali, come la gestione commissariale della Costa
Concordia, che, oltretutto, posticipa con legge l'efficacia di un'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Francamente dubito, onorevole rappresentante del Governo, sul piano della gerarchia delle fonti, che
ciò sia legittimo.
Del tutto assurda appare la proroga del completamento dell'attività commissariale per gli interventi
infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980. Con il testo in esame, dopo oltre trenta anni,
si dispone ancora un anno di proroga per l'attività del commissario ad acta per il terremoto in Irpinia e
Basilicata. Francamente è ora di dire basta a gestioni commissariali che durano da cosi lungo tempo,
passando di proroga in proroga.
Ritengo di criticare anche la proroga prevista, in materia di magistratura onoraria, fino al 31 dicembre
2015 spero che sia l'ultima in attesa che si giunga ad una sua riforma organica nell'interesse dei
cittadini. Giudico altresì negativamente anche la proroga delle norme sull'autodichiarazione per il
permesso di soggiorno.
Con la norma introdotta con questo provvedimento si proroga infatti l'efficacia della deroga, rinviando
di fatto una possibile semplificazione in materia di immigrazione.
A mio giudizio è particolarmente grave e dannosa la proroga di alcuni termini in materia di istruzione,
università e ricerca: mi riferisco alla proroga del termine entro cui il Miur deve dismettere la sede
romana di piazzale Kennedy, con risoluzione del relativo contratto di locazione, che rinvia, in tal
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modo, il conseguente risparmio di spesa, pari a 6 milioni di euro, per la dismissione e alla proroga al
1° gennaio 2015 dell'obbligo di adozione da parte delle università del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, con perdita evidente di efficienza del sistema.
Sarebbe ora che i centri di costo ministeriali adottassero, senza esitazione, delle contabilità trasparenti
ed in grado di valutarne l'efficiente gestione delle risorse.
Del tutto negativa è anche la proroga in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con
riferimento all'affidamento di tali servizi, criticabile perché pone una deroga rispetto alla prescritta
osservanza della normativa europea e rinvia ancora una volta la necessaria liberalizzazione del settore.
Gli enti locali,, in troppe realtà, hanno dimostrato di essere dei pessimi gestori di servizi pubblici. È
giunta ora che si confrontino con il mercato e si smantellino carrozzoni clientelari ed inefficienti.
Voglio pertanto ribadire con chiarezza ancora una volta, che Forza Italia si contrappone a questo modo
di legiferare debole e confuso, proteso all'inserimento di norme eterogenee ed inopportune. Troppi e
disomogenei ambiti di applicazione, comportano l'inevitabile incostituzionalità del decreto e
contribuiscono a creare una cornice normativa assolutamente incerta e frazionata, che non giova ai
cittadini, né agli operatori dei vari settori. Manca, ancora una volta, la certezza giuridica, la chiarezza e
quel "nesso oggettivo e funzionale" tante volte richiamato dalla Corte Costituzionale.
Devo peraltro riconoscere che, invece, alcune modifiche introdotte già in prima lettura da questo ramo
del Parlamento sono condivisibili, come: l'estensione della possibilità per gli italiani residenti
all'estero, ma contribuenti in Italia, di fruire delle detrazioni per carichi familiari; la proroga per 3 anni
dell'accorpamento dei tribunali in Abruzzo e la proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del
termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva
del farmaco.
Il testo del provvedimento, già di per sé criticabile, è stato, se possibile ulteriormente peggiorato alla
Camera, e cito due norme per tutte. La Camera dei deputati ha previsto: lo spostamento del termine di
proroga degli sfratti dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 e l'esclusione dei benefici fiscali spettanti
al locatore dell'immobile oggetto di sfratto dalla determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per il 2015.
È questo un segnale davvero negativo rivolto alla proprietà immobiliare, i cui diritti, come Forza Italia,
vorremmo invece veder tutelati in modo pieno, e che va penalizzare un settore, appunto quello
immobiliare, già colpito da una gravissima crisi, con pesanti riflessi anche sull'occupazione.
La camera ha inoltre soppresso l'articolo 9, comma 15 relativo alla Carta acquisti. Il testo cancellato
prevedeva che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di
gestione delle carte acquisti, il contratto per la gestione del predetto servizio, sottoscritto in data 24
marzo 2010, fosse prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore ed uno
stanziamento in materia pari a 35 milioni di euro per il 2013. Cancellando tale norma la Camera ha, di
fatto, lasciato prive di copertura le operazioni con carta acquisti già eseguite nel 2013. È quindi
necessario che al più presto si provveda, con un provvedimento correttivo ad hoc, a reperire le
adeguate coperture.
Rimane quindi - forse è inutile ribadirlo - un giudizio del tutto negativo del gruppo di Forza Italia su
questo provvedimento. Mi avvio alla conclusione.
Oggi, onorevole rappresentante del Governo, ovviamente non è in Aula il presidente del Consiglio
Matteo Renzi. Al nostro Presidente del Consiglio, innovatore-rottamatore, se fosse presente, vorrei
dire - anzi la prego fin d'ora di farsi latore con lui di questo mio auspicio quanto segue: egli ha detto
che spera che quella di lunedì scorso sia stata l'ultima volta che il Senato vota la fiducia al Governo.
Me lo auguro anch'io, perché anche l'esperienza di questo decreto milleproroghe dimostra che si deve
superare il bicameralismo perfetto.
Temo tuttavia, che , alla luce della freddezza, con cui l'emiciclo sinistro di questa aula, dove è seduta
la sua maggioranza, ha dimostrato l'altro ieri al neo presidente del consiglio, il suo percorso
riformatore sarà più accidentato e faticoso del previsto. Sarei felice di essere smentito, ma temo sarà
così.
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Nelle more della abolizione del Senato, sarei comunque soddisfatto se, almeno, questa fosse l'ultima
volta che il Senato vota un decreto milleproroghe. In questi tempi, meglio poco che niente!
Nonostante  le  censure  e  severe  critiche  al  provvedimento,  considerato  comunque  il  proficuo  e
collaborativo lavoro che era stato svolto qui al Senato in 1a Commissione, tenuto conto del fatto che
talune nostre proposte emendative in quella fase avevano trovato accoglimento, e per questo, almeno
in parte, il provvedimento è stato migliorato, annuncio che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà di
astensione, in analogia a quanto già avvenuto in sede di prima lettura.

Dichiarazione di voto della senatrice Lo Moro sul disegno di legge n. 1214-B
È scontato che il Gruppo del Partito Democratico voti a favore del provvedimento. Le ragioni le
abbiamo illustrate nella precedente seduta, in cui abbiamo licenziato il provvedimento in prima lettura.
Le poche modifiche introdotte dalla Camera non mutano l'impostazione e il contenuto sostanziale della
legge.
In questa mia breve dichiarazione di voto non posso però trascurare il dato che licenziamo la versione
definitiva del  milleproroghe in una fase di  cambiamento.  Non si  tratta  di  caricare di  significati
impropri il cambio di Esecutivo ma non c'è dubbio che il nuovo Governo si insedia in un momento in
cui  i  tempi  sono  maturi  per  un  cambiamento  di  atteggiamento  e  un  rapporto  di  maggiore
collaborazione e rispetto istituzionale tra Parlamento e Governo.
Personalmente non penso che si potrà evitare un milleproroghe per l'anno prossimo e comunque non
mi scandalizzerei se ciò si verificasse.
Quello  che  ci  si  aspetta  è  che  se  ci  dovesse  essere  un  provvedimento  del  genere  ci  sia  un  filo
conduttore più stringente che faccia comprendere meglio il senso dell'operazione.
Al di là del milleproroghe ci si aspetta, e su questo il ministro Boschi che oggi è in Aula deve essere
garante, una forte contrazione del numero dei decreti legge e contestualmente una riduzione delle
giacenze con l'emanazione dei decreti attuativi previsti in provvedimenti già in essere e in quelli che
verranno.
Ci aspettiamo una maggiore doverosa attenzione all'omogeneità dei  provvedimenti  e  un ricorso
contenuto ai voti di fiducia.
Non  sono  critiche  ad  un  Governo  che  nasce  ma  sono  impegni  che  è  possibile  chiedere  più
credibilmente  solo  quando  il  treno  non  è  già  in  corsa  e  d'altra  parta  le  sentenze  della  Corte
Costituzionale, il messaggio del Capo dello Stato e la discussione che ne è derivata nelle Istituzioni e
nel Paese ci dicono che si tratta di un percorso che rappresenta, oltre che una necessità, un forte
elemento di novità e di discontinuità.

Dichiarazione di voto del senatore Giovanni Mauro sul disegno di legge n. 1214-B
Accogliamo il ritorno di questo provvedimento, così come modificato e approvato dalla Camera dei
deputati, con gli stessi sentimenti di sfavore che hanno caratterizzato la valutazione espressa nell'Aula
del Senato nel corso della prima lettura. In quell'occasione dicemmo che il cosiddetto Milleproroghe
era  veramente  scandaloso soprattutto  per  la  pervicacia  con la  quale  si  ripropongono ogni  anno
proroghe  in  ogni  materia,  valevoli  per  le  situazioni  più  disparate,  con  un  atteggiamento  che  si
vorrebbe, da parte del Parlamento, da parte del Senato, quasi fideistico. Infatti, non vi è un Governo
che si premuri di giustificare il motivo delle proroghe richieste.
Questo provvedimento, inoltre, nasce dalla bocciatura del precedente decreto. Abbiamo parlato in
lungo e largo del provvedimento salva Roma e di tutte le polemiche che questo ha creato.
Dopo l'approvazione del provvedimento alla Camera, non possiamo certamente dire di aver trovato il
testo migliorato. Al contrario, ci sentiamo di esprimere ulteriore indignazione per la soppressione della
cosiddetta carta acquisti e il consequenziale venir meno dell'autorizzazione della spesa per le ultime
due mensilità dei 2013.
Ancora una volta ci si scaglia contro i più deboli. Anziché salvaguardare quelle misere iniziative per
dare un qualche sollievo ai pensionati al minimo, si preferisce sopprimere addirittura la carta acquisti.
Nel richiamare questo e gli altri motivi di indignazione che ho citato in occasione della precedente
dichiarazione di voto, ribadiamo che la nostra posizione non può che essere, a maggior ragione,
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negativa e quindi il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, in questa circostanza, esprimerà il suo voto
contrario.

Integrazione alla relazione orale del senatore Casini sul disegno di legge n. 1248
Collegamento decreto missioni-marò:
- le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12
febbraio;
- il giorno precedente c'erano state le dichiarazioni, quantomeno inadeguate, di Ban Ki-moon, il quale
ha in sostanza detto che la questione dei marò è bilaterale e deve essere risolta tra Italia e India;
- considerato che nell'audizione della settimana precedente la ministro Bonino ci aveva parlato dì una
solidarietà internazionale sul caso, le Commissioni affari esteri e difesa, pur conferendo il mandato ai
relatori, con un atto prettamente politico, hanno richiesto che la discussione del provvedimento in
questa Assemblea non avvenisse prima che ci fosse un chiarimento da parte del Governo;
- la richiesta è stata fatta propria da tutti i Gruppi nella discussione che si è svolta in Aula lo stesso il
12 febbraio;
- la ministro Bonino è venuta in Aula il 13 febbraio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge 1214-B:
sugli ordini del giorno G9.101, G9.102, G9.103, sull'emendamento 10.1 e sulla votazione finale, i
senatori D'Anna e Milo comunicano che il sistema di votazione elettronica non ha funzionato e che
avrebbero voluto esprimere un voto conforme a quello espresso dal Gruppo.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Bubbico, Candiani, Capacchione, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Cirinnà,
D'Ambrosio Lettieri, De Poli, Fedeli, Formigoni, Gasparri (dalle ore 9.50), Gatti, Manassero, Messina,
Minniti, Monti, Piano, Puppato, Stefano (dalle ore 16.00), Stucchi e Vicari.
E'  assente per incarico avuto dal Senato il  senatore Dalla Zuanna, per partecipare a un incontro
internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Con lettera in data 25 febbraio 2014, il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha
comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pezzopane;
7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Elena Ferrara;
9a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Gatti, cessa di farne parte la senatrice
Elena Ferrara;
11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pezzopane, cessa di farne parte la
senatrice Gatti.
Il  Presidente  del  Gruppo  parlamentare  Per  l'Italia  ha  comunicato  le  seguenti  variazioni  nella
composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Albertini, entra a farne parte il senatore
Mario Mauro;
2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mario Mauro, sostituito in qualità di
Ministro dal senatore Albertini; entra a farne parte il senatore Albertini.
Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, definitività di deliberazioni di archiviazione

adottate
Nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio 2014 è stata data comunicazione dell'ordinanza con la quale
- in pari data - il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha deliberato l'archiviazione degli
atti del procedimento n. 1/XVII concernente il Presidente della Repubblica (relativo a due atti di
denuncia presentati dal senatore Santangelo e dal deputato D'Incà).
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La deliberazione di archiviazione è divenuta definitiva poiché non sono state formulate richieste intese
ad ottenere, da parte del Comitato, la presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione
concernente l'ordinanza di cui sopra, entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5
giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti
d'accusa.

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Compagna Luigi, Sen. Manconi Luigi
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (1290)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 26/02/2014 )

Disegni di legge, ritiro
Il senatore Maurizio Sacconi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sacconi ed altri. - "Delega al
governo per la definizione di regole universali del lavoro riunite in uno Statuto dei Lavori e per la
libera contrattazione dei rapporti di lavoro" (227).

Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 e 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, quattro decreti concernenti:
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "restauro delle pitture murali della volta, del
coro  e  delle  sculture  dorate  della  Chiesa  di  San  Girolamo  in  Campansi  (Siena)".  La  predetta
documentazione  è  stata  trasmessa,  per  opportuna  conoscenza,  alla  5a  e  alla  7a  Commissione
permanente, competenti per materia (Atto n. 265);
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "intervento di restauro dei materiali metallici
conservati  presso  il  Museo  Archeologico  regionale  A.  Salinas  di  Palermo".  La  predetta
documentazione  è  stata  trasmessa,  per  opportuna  conoscenza,  alla  5a  e  alla  7a  Commissione
permanente, competenti per materia (Atto n. 266);
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "consolidamento della Chiesa di San Leone
Magno sita nel Comune di Ruviano (Caserta)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per
opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n.
267);
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "opere di bonifica e recupero funzionale delle
pertinenze della  chiesa di  S.  Maria  degli  Angeli  in  Lecce".  La predetta  documentazione è  stata
trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per
materia (Atto n. 268).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 18 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 6,  comma 8,  del  decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  la  relazione sullo stato di
applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, per l'anno
2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 263).
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso un
documento concernente le misure adottate in riferimento alla deliberazione n. 5/2013/G dell'11 luglio
2013,  con  la  quale  la  Corte  dei  conti  -  Sezione  centrale  di  controllo  sulla  gestione  delle
amministrazioni dello Stato - ha approvato la relazione concernente le spese per la realizzazione di
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opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 264).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di
attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali,
relativa all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (Doc. CXCIV, n. 1).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione, sullo stato
di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, relativa agli anni 2012-2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Doc. CXLVIII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione
La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con lettera in data 19 febbraio
2014, ha inviato la relazione sulla gestione regionale delle funzioni statali in Valle d'Aosta - anni
2010-2012, approvata dalla stessa Sezione nell'adunanza del 16 gennaio 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 269).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Serra, Morra, Airola e Lucidi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01717,
della senatrice Donno ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 al 25 febbraio 2014)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 33
AMORUSO: su alcune recenti iniziative legislative del Governo greco in materia penale (4-01183)
(risp. DASSU', vice ministro degli affari esteri)
DE POLI: sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici nel Nord
Italia (4-00990) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
DIVINA: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01471) (risp.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri)
FASANO: su numerosi disservizi nel recapito da parte di Poste italiane, specie a Sacrofano (Roma) (4-
01074) (risp. CATRICALA', vice ministro dello sviluppo economico)
GIACOBBE: sulla chiusura di due sedi consolari in Australia (4-00865) (risp. DASSU', vice ministro
degli affari esteri)
PUPPATO ed altri: sull'erogazione degli indennizzi alle persone contagiate a seguito di trasfusione di
sangue (4-01437) (risp. FADDA, sottosegretario di Stato per la salute)
RUSSO: sulla nomina dei membri del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione 
media e minori (4-00288) (risp. CATRICALA', vice ministro dello sviluppo economico)
TONINI, PANIZZA: sui ritardi nel recapito del mensile "Questo Trentino" da parte di Poste italiane
(4-00996) (risp. CATRICALA', vice ministro dello sviluppo economico)
URAS ed altri: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01508)
(risp. PISTELLI, vice ministro degli affari esteri)
Mozioni
SANTANGELO,  MANGILI,  BERTOROTTA,  CASTALDI,  MARTON,  CRIMI,  TAVERNA,  
MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, PAGLINI, AIROLA, LEZZI, MORRA, GAETTI, BOTTICI, 
MOLINARI,  CIAMPOLILLO,  SCIBONA,  BUCCARELLA,  CATALFO,  SERRA,  GIROTTO,  
PETROCELLI,  CIOFFI,  BLUNDO, PUGLIA,  NUGNES,  ENDRIZZI,  DONNO, VACCIANO, 
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CAPPELLETTI, FATTORI - Il Senato,
premesso che:
il  22 febbraio 2014,  il  Presidente della  Repubblica ha nominato,  su proposta del  Presidente del
Consiglio dei ministri, Ministro del lavoro e delle politiche sociali il signor Giuliano Poletti;
dopo una lunga carriera  politica  (nel  Partito  comunista  italiano e  nel  Partito  dei  democratici  di
sinistra),  egli  è  diventato nel  2002 presidente della  Legacoop nazionale  e,  dal  2013,  presidente
dell'Alleanza delle cooperative Italiane;
considerato che:
Legacoop e Alleanza delle cooperative rappresentano aziende attive in tutti i settori e in tutte le regioni
italiane. Emergono, tra le altre, il colosso delle polizze assicurative leader nel ramo danni in Italia
Unipol-Sai, la cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna che si occupa della realizzazione del 
tunnel Tav Torino-Lione, la Nova coop e la Coop Adriatica;
Legacoop, inoltre, detiene interamente il pacchetto azionario di Coopfond, società che gestisce il
Fondo mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3 per cento dagli utili annuali di tutte
le cooperative aderenti a Legacoop e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione;
spicca, inoltre, un saldo rapporto con il gruppo «Obiettivo Lavoro», società cooperativa operante
nell'ambito del lavoro interinale, nato, come evidenziato sul sito internet, «dall'incontro dei mondi e
delle iniziative di Legacoop e Compagnia delle Opere (Comunione e Liberazione)»;
valutato che:
ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico, e dunque,
in senso lato, il potere esecutivo a cui appartiene anche il Ministro del lavoro, esercita la vigilanza di
tutte le forme di società cooperative e dei loro consorzi, mediante revisioni cooperative ed ispezioni
straordinarie;
in particolare, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplina organicamente il potere di
vigilanza e di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie per il lavoro,
anche attraverso la verifica del corretto andamento dell'attività svolta cui è subordinato il rilascio
dell'autorizzazione, nonché i criteri e le modalità di revoca dell'autorizzazione medesima, nonché ogni
altro profilo relativo all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il
lavoro;
considerato che:
emerge, dunque, in tutta evidenza il potenziale, concreto ed effettivo conflitto di interessi in capo al
Ministro del lavoro, derivante dalla sua provenienza professionale ed i  compiti  di vigilanza e di
controllo assegnati dalla legislazione vigente all'Esecutivo e, in particolare, al suo Dicastero;
il  profilo  soggettivo  del  ministro  Poletti  è,  pertanto,  palesemente  incompatibile  con  l'incarico
affidatogli, stante non solo un personale intreccio politico ed imprenditoriale in ambiti attigui a quelli
della pubblica amministrazione, ma riferito ai poteri di vigilanza e di controllo del Ministero da egli
attualmente guidato su enti da lui precedentemente amministrati;
il  Ministro  del  lavoro  non  risulta  idoneo  al  suo  mandato  istituzionale,  che  dovrebbe  essere
costituzionalmente improntato all'interesse esclusivo nazionale, ed ai criteri dell'imparzialità e del
buon andamento amministrativo;
visto  l'articolo  94  della  Costituzione  e  visto  l'articolo  161  del  Regolamento  del  Senato  della
Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, signor Giuliano
Poletti, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00220)
SANTANGELO,  MANGILI,  BERTOROTTA,  CASTALDI,  MARTON,  CRIMI,  TAVERNA,  
MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, PAGLINI, AIROLA, LEZZI, MORRA, GAETTI, BOTTICI, 
MOLINARI,  CIAMPOLILLO,  SCIBONA,  BUCCARELLA,  CATALFO,  SERRA,  GIROTTO,  
PETROCELLI,  CIOFFI,  BLUNDO, PUGLIA,  NUGNES,  ENDRIZZI,  DONNO, VACCIANO, 
CAPPELLETTI, FATTORI - Il Senato,
premesso che:
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il  22 febbraio 2014,  il  Presidente della  Repubblica ha nominato,  su proposta del  Presidente del
Consiglio dei ministri, Ministro dello sviluppo economico la dottoressa Federica Guidi;
nella  medesima  data,  il  Ministro  si  è  formalmente  dimesso  da  tutte  le  cariche  operative  e
rappresentative  ricoperte  nella  società  di  famiglia  e,  contestualmente,  ha  lasciato  l'incarico  di
consigliere delegato nel Fondo italiano d'investimento;
ciononostante, la dottoressa Guidi e la sua famiglia sono proprietari di azienda, la "Ducati energia", in
rapporto economico con le pubbliche amministrazioni (centrali e periferiche), nonché con grandi
aziende  di  proprietà  erariale  (tra  cui:  Enel,  Ferrovie  dello  Stato,  Terna,  Poste  e  società
municipalizzate);
in particolare, i prodotti aziendali hanno prevalente, se non esclusivo, sbocco di carattere pubblico,
come il segnalamento ferroviario, il ticketing, materiale di produzione e gestione elettrica, i veicoli
elettrici come il quadriciclo "Free Duck";
il 14 novembre 2011, l'allora presidente dell'Associazione dei Comuni italiani (Anci), dottor Delrio,
attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha siglato un accordo tra
l'Anci stessa e l'azienda della famiglia Guidi, volto alla sperimentazione presso i Comuni italiani del
prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato proprio da
Ducati Energia, attraverso uno stanziamento pari a 1,2 milioni da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
considerato, altresì, che:
la Società italiana per le imprese all'estero (Simest),  società per azioni e controllata dalla Cassa
depositi e prestiti, ha acquistato nel dicembre 2012 il 15 per cento delle azioni del gruppo Guidi, con
un investimento di durata pari a 3 anni e, dunque, ancora in corso. Come risulta da un comunicato
ufficiale, datato 19 dicembre 2012, «attraverso l'ingresso di SIMEST il Gruppo Guidi si pone come
obiettivo una ulteriore espansione. In particolare il piano industriale prevede nei prossimi 3 anni
investimenti  significativi  finalizzati  al  potenziamento  della  struttura  produttiva,  attraverso
l'innovazione dei processi con l'impiego di moderne tecnologie e lo sviluppo di nuovi prodotti e
sistemi ad alto contenuto tecnologico»;
dal medesimo comunicato risulta, inoltre, che la dottoressa Guidi, a tal riguardo, ebbe a dichiarare che
«Siamo certi che anche per i prossimi anni, soprattutto tenendo conto degli impegnativi piani di
sviluppo della nostra presenza all'estero, Simest sarà un partner determinante per le iniziative che
affronteremo in Paesi complessi quali Cina e Russia»;
la  dottoressa  Guidi  si  è  altresì  dimessa  dal  ruolo  di  consigliere  delegato  del  Fondo  italiano
d'investimento SGR SpA, società costituita, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze,
con alcune banche sponsor e associazioni di categoria;
è altresì fatto notorio che la dottoressa Guidi, nonché la sua famiglia, sia in rapporto personale e
politico col dottor Silvio Berlusconi, maggior proprietario, tra l'altro, del sistema radiotelevisivo
privato italiano. Segnatamente, la stessa dottoressa Guidi ha pubblicamente affermato (si veda il
"Corriere della Sera", 24 febbraio 2014, pag. 6) di aver ricevuto formale proposta di «entrare nelle liste
del Popolo della Libertà» per le elezioni politiche del febbraio 2013;
il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della normativa vigente, ha tra l'altro i compiti di
predisporre la disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della
radiodiffusione,  assegnazione  dei  diritti  d'uso  delle  frequenze  per  i  servizi  di  comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni e di gestione degli interventi di
incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
considerato, dunque, che:
la situazione soggettiva della dottoressa Guidi è del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico
ministeriale  affidatole.  L'intreccio  tra  i  suoi  interessi  aziendali,  in  rapporto  consolidato  con  le
pubbliche amministrazioni e con le aziende pubbliche, stante anche la perduranza dell'investimento di
Simest SpA, è del tutto incompatibile con le funzioni ministeriali;
l'evidente ed ingente conflitto di interessi in capo al Ministro dello sviluppo economico, connesso ai
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suoi rapporti di natura politica, personale e familiare, non risulta idoneo al suo mandato istituzionale,
che  dovrebbe  essere  improntato  all'interesse  esclusivo  della  nazione,  all'imparzialità  e  al  buon
andamento amministrativo;
visto  l'articolo  94  della  Costituzione  e  visto  l'articolo  161  del  Regolamento  del  Senato  della
Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dello sviluppo economico, dottoressa Federica
Guidi, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00221)
DI BIAGIO, MERLONI, ALBERTINI, ZIN, MICHELONI, TURANO, RAZZI, AIELLO, FAZZONE
 - Il Senato,
premesso che:
con  il  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  è  stata  disposta  la  riorganizzazione
dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) con lo stravolgimento della sua natura giuridica che
da ente pubblico a breve diventerà società privata;
con l'art. 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la "riorganizzazione" della CRI è stata posticipata di un anno, fatta
eccezione per la "trasformazione dei comitati locali e provinciali" esistenti alla data del 31 dicembre
2013, tranne i comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano;
dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della stessa proroga), le funzioni esercitate
dalla Croce rossa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n. 490, sono trasferite alla costituenda associazione della Croce rossa italiana;
per concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione, dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1°
gennaio 2015 per effetto della proroga), l'ente pubblico CRI assumerà quindi la denominazione di
«Ente strumentale alla Croce rossa italiana» fino alla data della sua liquidazione (1° gennaio 2016,
ovvero 1° gennaio 2017 per effetto della proroga);
il citato decreto legislativo n. 178 del 2012, all'articolo 5, comma 3, prevede il transito del personale
del Corpo militare che ha rapporto di pubblico impiego in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del
personale civile della CRI, mantenendo il trattamento economico in godimento senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di emolumenti già a carico comunque della CRI;
al successivo comma 6, si dispone che temporaneamente permanga un contingente specializzato di 300
unità per dare supporto all'associazione,  da costituirsi  attraverso una selezione interna per titoli
riservata ai militari CRI in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 almeno
dal 1° gennaio 2007, fermo restando che il predetto contingente terminerebbe comunque la sua attività
entro il 31 dicembre 2015 (ovvero 31 dicembre 2016);
il personale del Corpo militare della CRI è sottoposto alla vigente normativa (decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e dal decreto del Presidente della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di
ordinamento militare"), e anche il personale militare in congedo iscritto nel Corpo richiamato in
servizio riveste lo status militare ed è sottoposto al regolamento di disciplina militare e dei codici
penali militari, visto l'art. 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, che testualmente prevede che "Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte
come segno dello stato giuridico militare";
il  decreto legislativo n.  178 prevede che il  Corpo militare verrebbe ad essere costituito solo da
personale volontario in congedo, privandolo dell'importante supporto amministrativo e logistico,
indispensabile  per  il  suo  funzionamento,  del  personale  in  servizio,  indebolendo  fortemente  un
importante  strumento  di  soccorso  sanitario  e  di  supporto  socio-assistenziale  operante  per  la
popolazione in tutte quelle circostanze (calamità naturali, disastri, eccetera) in cui il Corpo militare è
sempre presente con elevata competenza;
il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per 1.200 militari in servizio, tra i quali
350 in servizio a tempo determinato, che entro il 2013 perderebbero il posto di lavoro senza alcuna
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possibilità di diversa collocazione in ambito civile e, soprattutto, perderebbero lo status militare con il
quale sono stati assunti in servizio. Gli altri 850 inizialmente transiterebbero in un ruolo civile per poi,
ove non utilizzati, essere posti in mobilità (con conseguente rischio di licenziamento);
il 21 luglio 2012 si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti nazionali e
regionali della CRI e, a nome di oltre 150.000 soci, hanno affrontato congiuntamente le problematiche
relative al riordino dell'associazione sottoscrivendo un documento unitario nel quale, tra l'altro, preso
atto che la "C.R.I. non può cedere - quanto meno per una sua parte - le prerogative pubbliche senza
perdere definitivamente parte  estremamente rilevante delle  sue caratteristiche,  con l''inevitabile
depauperamento delle potenzialità di tutela ed assistenza alle persone in difficoltà" e che la CRI
"annovera due complesse e articolate strutture - Corpo militare e Corpo delle infermiere volontarie -
militarmente disciplinate ed organizzate, destinate a garantire l'ausiliarietà nei confronti delle Forze
Armate, che non avrebbero modo di incardinarsi efficacemente in un'organizzazione esclusivamente
privata",  si  auspica  che  "un'aliquota  del  personale  militare  dipendente  del  Corpo  militare,  da
quantificarsi opportunamente, sia sottratta al passaggio ai ruoli civili, in modo da costituire il nucleo di
risorse essenziali  in  grado,  accanto al  Corpo delle  infermiere volontarie,  di  garantire  le  attività
derivanti  dall'ausiliarietà alle Forze armate così  come è essenziale che un'aliquota necessaria di
personale civile sia trattenuta in ambito pubblico allo scopo di garantire la gestione delle attività
afferenti alle emergenze";
nella stessa circostanza hanno precisato di ritenere essenziale che a "tutti i  dipendenti del Corpo
militare continuativamente in servizio dal 2007, in forza di provvedimenti di richiamo, debbano essere
garantite le medesime opportunità offerte al restante personale del Corpo, ovvero il passaggio - a parte
l'aliquota pubblica di cui si è detto - al ruolo civile dell'Associazione";
risultano  sollevati  sul  decreto  legislativo  n.  178  del  2012  innumerevoli  dubbi,  anche  dalle
Commissioni parlamentari competenti durante la XVI Legislatura, ed inoltre si appuntano osservazioni
anche  sulla  validità  della  delega,  sull'eccesso  di  delega  (in  quanto  invece  di  operare  per  la
riorganizzazione dell'ente pubblico si è proceduto alla trasformazione della natura giuridica dell'ente
che diventerà completamente privato) con palese violazione del principio di omogeneità, essendo non
manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dello stesso decreto;
la  Corte  dei  conti  nella  "Relazione  sulla  tipologia  delle  coperture  adottate  e  sulle  tecniche  di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012",
tra cui anche il decreto legislativo n. 178, spiega che "Come ha indicato il Comitato per la legislazione
della  Camera  dei  deputati  nel  proprio  rapporto  conclusivo,  le  tre  caratteristiche  rilevate  della
legislazione degli ultimi anni trovano un momento di conferma in riferimento alla legislazione del
quadrimestre considerato. Si tratta in particolare, riportando le conclusioni del citato rapporto: 1) di
una struttura e formulazione dei testi che rendono sempre disagevole la lettura, per l'ampiezza e
l'articolazione delle singole parti normative e per la dispersione e talora la dissoluzione dei precetti in
espressioni prevalentemente costituite da indicazioni di finalità, di motivazioni e del contesto nel quale
le norme sono chiamate ad operare; 2) del rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che
spesso  esulano  dal  sistema  delle  fonti,  prevedendo  adempimenti  che  appaiono  atipici  o  talora
indefiniti; 3) di una complicata stratificazione normativa, resa ogni giorno più consistente in forza
della sempre più pronunciata volatilità delle norme e della sovrapposizione al tessuto vigente di
disposizioni prive delle necessarie clausole di coordinamento";
la relazione della Corte dei conti precisa anche che: "I descritti fenomeni assumono un peso accentuato
nel periodo considerato in quanto quest'ultimo comprende sia la legge di stabilità sia una tipologia
legislativa consistente - dal punto di vista quantitativo, come riportato - in grandissima parte in leggi di
conversione di decreti legge, uno strumento, quest'ultimo, per il quale - va ricordato - numerosi sono i
moniti da parte della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica in ordine al divieto di
contenere norme dal carattere differenziato avuto riguardo ai presupposti di necessità ed urgenza. Si
ricorda che tali requisiti debbono sussistere anche per gli emendamenti approvati nel corso dell'iter 
parlamentare" e che "Ne emerge un quadro complessivo di inosservanza delle esigenze di chiarezza e
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di verificabilità di tutti gli aspetti finanziari in relazione ad ogni singola norma, in violazione quindi
dei principi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica. Per quanto concerne il richiamo alla legge
di stabilità, si rinvia all'apposito paragrafo per gli aspetti sia ordinamentali che finanziari. Collegato a
questi fenomeni è l'altro in base al quale le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre
corredate di documentazione che attesti una credibile invarianza degli effetti, come puntualmente
richiesto dall'art.  17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009: in linea generale, tale
fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi",
impegna il Governo:
1) ad attivarsi al fine di rivedere il decreto legislativo n. 178 del 2012 per le gravi carenze riscontrate,
provvedendo al "congelamento" di una riforma che si presenta parossistica in quanto il risparmio a
carico dello Stato, valutato in 42 milioni di euro in fase preventiva di emanazione del decreto, che
sarebbe superato dagli enormi danni economici e occupazionali, cagionando un deficit per le casse
dello Stato valutabile in 350-400 milioni di  euro e con oltre 4.000 lavoratori  (tra persone civile
personale militare della CRI) che al termine della mobilità di due anni sarebbero licenziati, con relativa
tragedia per le relative famiglie;
2) a bloccare immediatamente l'emanazione del relativo decreto a firma del Ministro della salute, per i
gravissimi danni occupazionali e per i conseguenti riflessi di natura erariale, viste anche le critiche e le
riserve espresse nella relazione della Corte dei conti relativa alla legiferazione dell'ultimo quadrimestre
del 2012;
3) a provvedere alla creazione di un "ruolo ad esaurimento" che consentirebbe al personale militare di
permanere nello status rivestito per scelta di vita e contestualmente di garantire alla collettività una
serie di servizi essenziali in caso di calamità o di gravi emergenze, anche di tipo sanitario, in Italia e
all'estero;
4) a rivedere l'applicabilità al personale militare della CRI dell'estensione del trattamento pensionistico
previsto per il  personale appartenente al  comparto sicurezza,  difesa,  vigili  del  fuoco e soccorso
pubblico, che comporterebbe anche la possibilità per il personale di fruire dell'accesso alla pensione
come tutti gli altri militari, con una mobilità a regime prevista dal 2024;
5) a salvaguardare di tutti i livelli occupazionali dei lavoratori della CRI, che non hanno alcuna colpa
in questo provvedimento crudele, iniquo e beffardo.
(1-00222)
BIGNAMI, CAMPANELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, BOCCHINO, CASALETTO, ORELLANA
, FUCKSIA, CAPPELLETTI, BLUNDO, COTTI, MUSSINI, NUGNES, VACCIANO - Il Senato,
premesso che:
la nostra Carta costituzionale, come noto, all'articolo 70, assegna la funzione legislativa ordinaria al
Parlamento repubblicano; l'articolo 77 prevede, invece, la possibilità di emanazione di atti normativi
primari da parte del Governo esclusivamente in casi di «necessità» ed «urgenza». Tuttavia, i numeri
dimostrano che l'eccezione è diventata la regola: l'unico modo di legiferare è operato, solo e soltanto,
attraverso la decretazione d'urgenza. Nel corso delle ultime Legislature, con particolare riguardo a
quella in corso, il decreto-legge ha dunque assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso delle altre
fonti di normazione primaria. Appare, pertanto, inconfutabile una pericolosa e grave tendenza idonea
ad alterare, a favore del Governo, il delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo, in
nome della "necessità" e dell'"urgenza", divenute l'unico presupposto logico-formale all'emanazione di
provvedimenti normativi;
l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che i decreti-legge «devono
contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo». Tale disposizione, anche se ritenuta dalla Presidenza della Repubblica di
carattere «ordinamentale» viene, costantemente, aggirata, con la proliferazione di decreti-legge, e
relative leggi di conversione, dal contenuto palesemente disomogeneo;
la  Corte  costituzionale  ha  più  volte  tentato  di  porre  un freno al  proliferare  di  decreti-legge dal
contenuto disomogeneo;
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da ultimo, il 12 febbraio 2014 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per violazione
dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-
legge) degli artt. 4-bis  e 4-vicies  ter  del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante il testo unico in materia di stupefacenti:
nella legge di conversione furono, infatti, inseriti molti emendamenti che, secondo la Suprema Corte,
erano estranei all'oggetto e alla finalità del testo di partenza;
anche la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale afferma che il procedimento di conversione
si  imbatte nel  vincolo costituzionale dell'omogeneità del  testo di  partenza e delle modificazioni
apportate dal Parlamento rispetto al testo del decreto-legge. Tale sentenza pone dunque un freno
sull'emedabilità del decreto-legge in sede parlamentare, nel rispetto delle finalità e dell'oggetto del
testo originario; la stessa sentenza, in secondo luogo, invita il legislatore a produrre provvedimenti con
carattere unitario, in quanto "Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, i presupposti
per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge
nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo";
accade  frequentemente  che  i  decreti  legge  emanati  dal  Governo  presentino  un  carattere  di
disomogeneità già in partenza, in alcuni casi rinvenibile persino nel titolo del provvedimento, come nel
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni concernenti l'IMU, l'alienazione di
immobili  pubblici  e  la  Banca d'Italia;  l'eterogeneità  delle  misure  contenute  nel  provvedimento,
correlata alla presenza di disposizioni meramente ordinamentali o ad effetto pluriennale, costituiscono
elementi  che  non sono conformi  a  quanto  stabilito  dall'art.  77  della  Costituzione  in  materia  di
decretazione d'urgenza;
considerato che:
sempre più spesso il Governo adotta provvedimenti che possono essere considerati "necessari ed
urgenti" solo in relazione ai propri fini politici, e che non soddisfano il requisito di straordinarietà
previsto dalla Costituzione; il ruolo del Parlamento viene snaturato, svilito, risolvendosi in sede di
conversione dei decreti-legge in un appiattimento sulle decisioni governative;
nel corso delle ultime Legislature, il decreto-legge ha assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso
delle altre fonti di normazione primaria; il Governo Letta ha emanato ben 28 decreti-legge; è evidente
come ciò determina un'alterazione, a favore del Governo, nel rapporto tra potere esecutivo e potere
legislativo,  in  nome della  "necessità"  e  dell'"urgenza"  che  diventano  gli  unici  presupposti  per
l'emanazione di provvedimenti normativi;
il ricorso alla decretazione d'urgenza appare come "sistematico" e si caratterizza per i contenuti sempre
più ingenti ed eterogenei;
la  Corte  costituzionale  ha  inteso porre  alcuni  limiti  agli  "eccessi"  nel  ricorso  alla  decretazione
d'urgenza anche con la sentenza n. 220 del 2013 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la
cosiddetta riforma delle Province, dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione del fatto che lo
strumento del decreto-legge non è compatibile con riforme ordinamentali, di lungo periodo, così come
non è compatibile con la formulazione di disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel
tempo;
tenuto conto che:
sono caduti nel vuoto i numerosi richiami rivolti dal Presidente della Repubblica al legislatore, da
ultimo la lettera inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, in cui invita il Parlamento a
"verificare  con  il  massimo  rigore  l'ammissibilità  degli  emendamenti  ai  disegni  di  legge  di
conversione", rispettando criteri di attinenza e omogeneità dei provvedimenti;
il 31 gennaio 2014 anche il Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, ha indirizzato una
lettera al Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta circa l'abuso dei decreti-legge; il presidente
Boldrini ha rappresentato una "forte preoccupazione istituzionale derivante dalla oggettiva difficoltà di
organizzare i lavori della Camera dei deputati a causa del ricorso sempre più frequente allo strumento
del decreto-legge da parte del Governo" ed ha stigmatizzato il carattere di disomogeneità del contenuto
dei decreti legge trasmessi dal Governo al Parlamento;
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il 24 settembre 2013, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, in audizione
presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'Interno,  ordinamento  generale  dello  Stato  e  della  Pubblica  Amministrazione)  del  Senato,
affermava che il Governo, nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale e dei richiami del
Presidente della Repubblica, nonché degli atti di indirizzo del Parlamento, si è adoperato per contenere
il ricorso ai decreti-legge e ha prestato attenzione al requisito della omogeneità; tali dichiarazioni sono
state, però, sconfessate dai fatti;
considerato, inoltre, che il Governo ha fatto ricorso, con il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151,
recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti
locali,  la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a
consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", alla reiterazione, attraverso
decreto-legge, di disposizioni contenute in un altro decreto-legge non convertito in legge; l'emanazione
di simili provvedimenti appare in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996,
che ha rilevato come «il decreto-legge (...) reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in
singole disposizioni), il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni
sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili»;
valutato,  infine,  che  il  Parlamento  sta  perdendo  la  sua  funzione  legislativa,  delineata  dalla
Costituzione, in quanto tale attività sta diventando prerogativa del Governo che abusa dell'esercizio
senza regole e senza limiti,
impegna il Governo:
1) a ricorrere alla decretazione d'urgenza, in stretta coerenza con quanto disposto dall'art. 77 della
Costituzione, rispettando il ruolo istituzionale del Parlamento;
2) a rispettare, in ogni caso, i requisiti dell'omogeneità dell'oggetto e delle finalità delle disposizioni
contenute nei decreti-legge emanati, come previsto dalla legge n. 400 del 1988 e dalle sentenze della
Corte costituzionale in materia;
3) a non ricorrere alla reiterazione, anche parziale, dei decreti-legge decaduti, in ossequio alla nota
sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996.
(1-00223)
Interpellanze
GAMBARO, ANITORI, DE PIN - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
i dati riguardanti lo stato, immobile, conservativo e antiquato, della giustizia in Italia, civile, penale e
amministrativa, sono davvero drammatici e preoccupanti per quanto concerne sia la tempistica dei
processi sia la complessiva qualità del servizio reso ai cittadini;
tali oggettive e inconfutabili condizioni hanno sottoposto l'Italia alle dure critiche da parte dei supremi
organismi di giustizia sovranazionale, e lo Stato italiano alla condanna come da sentenza della Corte
europea dei diritti  umani dell'8 gennaio 2013 per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione
europea sui diritti umani che vieta la tortura o il trattamento disumano o degradante;
i provvedimenti in tema di giustizia realizzati dagli ultimi Governi, come la mediazione obbligatoria e
l'aumento progressivo dei contributi per intraprendere i giudizi civili ed amministrativi, lungi dal
contribuire al raggiungimento del fine del deflazionamento del contenzioso ed alla rapida soluzione
delle controversie, si sono risolti solo in un mero aumento dei costi della giustizia per la gente, più che
raddoppiati nell'ultimo triennio come da statistiche dello stesso Ministero, oltre che nell'evidente ed
inevitabile progressiva erosione dei margini di tutela dei diritti dei cittadini, costretti a subire pesi
economici insopportabili a fronte di una spesso penosa oltre che farraginosa pratica processuale e
decisoria;
le novità legislative preannunciate dall'ultimo Governo, ovvero la previsione di un costo ulteriore per
conoscere la motivazione della sentenza al fine di valutare se proporre appello, l'ulteriore svilimento
economico della difesa d'ufficio e gli aumenti complessivi dei costi della giustizia, si collocano nel
solco di una palese violazione del diritto costituzionalmente garantito di difesa, impedendo l'accesso
allo "Stato di diritto" dei cittadini meno abbienti, senza minimamente toccare i problemi strutturali del
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problema  delle  diverse  carenze  giudiziarie,  derivanti  in  gran  parte  dalla  cronica  insufficienza
dell'organico delle cancellerie e dei ruoli della magistratura, a cui il Governo può e deve ovviare con i
doverosi provvedimenti;
considerato che:
tali azioni del Governo sono state fortemente avversate dall'avvocatura che ne ha messo in evidenza
spesso il carattere del tutto disorganico, improvvisato, emergenziale ed oltremodo penalizzante nei
suoi confronti;
le scelte compiute dai legislatori precedenti sono state applicate solo in una prospettiva disorganica ed
emergenziale,  senza un reale  confronto con i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  che
potrebbero proporre soluzioni concrete, e si sono rivelate soltanto fortemente limitative dei diritti dei
cittadini, operando nei fatti un'indubbia discriminazione a danno di quelli meno abbienti,
si chiede di sapere:
quali siano gli obiettivi che il Governo intende perseguire per realizzare fattivamente un "sistema
giustizia" degno di una grande democrazia moderna quale l'Italia e produrre forme compiute di tutela
dei diritti, rispettose degli imprescindibili requisiti di certezza, efficacia e imparzialità, scolpiti nella
nostra Costituzione, e attraverso quali misure legislative intenda farlo;
quali  risorse  economiche  intenda  impiegare  per  rendere  celere  ed  efficiente  la  macchina,  oggi
appesantita e arcaica, della giustizia, evitando pericolosi sbarramenti all'accesso alla giustizia, rivelatisi
nel corso degli anni solo elementi peggiorativi della qualità della funzione stessa dell'ordinamento
giurisdizionale e drammaticamente insufficiente a garantire equità e il rispetto dei più basilari diritti
civili nell'interesse dei cittadini.
(2-00125)
GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
"Il Sole-24 ore" in data sabato 1° febbraio 2014 in un articolo a firma di Lionello Mancini scriveva:
«Dopo decenni di sottovalutazione (o peggio) degli intrecci affari-criminalità si è scatenata tra diversi
comparti dello stato una disordinata rincorsa al merito antimafioso, che tradotto in norme di ogni
ordine  e  grado,  sfornate  con  la  nota  incultura  legislativa,  ha  prodotto  una  strumentalizzazione
grossolana dagli effetti spesso letali per l'anello debole della catena - l'impresa»;
nello stesso articolo si sottolineava che le imprese finiscono impigliate nella rete delle indagini a causa
di modelli inadeguati di comportamenti opachi o anche solo di disattenzione;
l'interpellante ha avuto modo più volte di denunciare in Parlamento come la normativa relativa alle
misure interdittive antimafia rilasciate dalle prefetture sulla base di supposti pericoli di infiltrazioni
mafiose, specialmente nelle zone colpite dal terremoto del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia,
hanno avuto come effetto quello di distruggere occupazione e danneggiare gravemente aziende locali
di grande serietà e solidità;
purtroppo l'autorità amministrativa insiste in questo incomprensibile atteggiamento, rifiutandosi di
revocare le interdittive anche quando sono stati rimossi gli elementi del supposto pericolo;
recentemente all'impresa Bianchini costruzioni Srl con sede in San Felice sul Panaro (Modena) è stata
respinta la richiesta di revoca dall'interdittiva sulla base di 3 elementi già rimossi dall'azienda stessa e
cioè: 1) assunzione alle proprie dipendenze di un operaio che poi è risultato sentimentalmente legato
alla figlia di un boss della 'ndrangheta; 2) un affiliato alla 'ndrangheta che senza alcun motivo noto è
stato  visto  entrare  e  intrattenersi  all'interno  di  un  cantiere  della  Bianchini;  3)  durante  una
perquisizione, una persona, che dai controlli di polizia è stata vista in compagnia di persone segnalate
per associazione di tipo mafioso, è stata trovata in possesso di due fatture emesse dalla Bianchini;
la stessa Prefettura di Modena attestava nell'originaria interdittiva l'onestà personale del titolare
dell'impresa ma contro di lui, nell'esame della domanda di revoca dell'interdittiva è stata usata una
frase scritta dagli avvocati: "i soci amministratori nella loro semplicità gestionale non si sono informati
e non ne hanno avuto la possibilità di conoscere i soggetti che li interpellavano per attività lavorative,
anzi dalle nostre indagini all'interno dell'azienda ci risulta che sono stati fuorviati da colleghi di lavoro
che caldeggiavano il rapporto con eventuali soggetti poi individuati dall'Autorità costituita come
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collegati alla criminalità organizzata";
secondo il gruppo interforze, infatti, l'essere sentimentalmente legati alla figlia di un boss diventa
elemento inconfutabile relativo alla presenza all'interno dell'azienda di soggetti legati alla criminalità
organizzata,  come "affermato  dalla  stessa  azienda  da  una  nota  allegata  alla  nuova  richiesta  di
iscrizione alla White list",
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per revocare l'interdittiva
antimafia che ha colpito l'impresa Bianchini e più in generale per introdurre nel nostro ordinamento i
correttivi a questa normativa, a giudizio dell'interpellante surreale, che ha sinora prodotto soltanto la
perdita di centinaia di posti di lavoro, intralciato la ricostruzione e neppur minimamente contrastato le
attività criminose così come illustrato presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere dal professor Fiandaca l'11 febbraio 2014.
(2-00126)
VOLPI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, commi 44-46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e ulteriormente
disciplinato  dall'art.  80  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  recante  "Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua le risorse, che lo Stato
stanzia annualmente con la sessione di bilancio, per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi
di politica sociale;
negli anni 2003 e 2004, con il Governo di centro-destra in quel periodo in carica, si è registrato
l'incremento maggiore di  risorse destinate al  fondo,  pari  a  1.716.555.931 euro (per il  2003) e a
1.734.346.940 euro (per il 2004);
l'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", dispone che non possono essere
soggette a riduzione le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale,
delle politiche sociali e per le non autosufficienze, nonché quelle del trasporto pubblico locale;
contrariamente a tale disposto, la tabella allegata al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante
"Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni
urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi",
attualmente in fase di conversione, ha proceduto a tagli orizzontali alle dotazioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che vanno a colpire anche le risorse per gli interventi sociali, operando
riduzioni pari a 21,5 milioni di euro per il 2014, a 6,4 milioni di euro per il 2015 e a 5,4 milioni di euro
per il 2016;
questa politica, a giudizio dell'interpellante dissennata, fortemente denunciata anche nel corso dei
lavori della Conferenza delle Regioni tenutasi il 6 febbraio, mette pesantemente a rischio l'erogazione
dei servizi socio-sanitari integrati da parte delle Regioni stesse e degli enti locali e questo nonostante
alcune istituzioni regionali abbiano autonomamente reperito maggiori risorse per il finanziamento
degli stessi servizi;
è questo, ad esempio, il caso del Piemonte che, in sede di approvazione della legge finanziaria e del
bilancio regionali 2014, ha stanziato, per il finanziamento degli interventi sociali, ben 55 milioni di
euro in più rispetto al 2013;
le generiche rassicurazioni del Governo su questa delicata materia, per bocca del Ministro pro tempore
 Delrio, non risultano a giudizio dell'interpellante sufficientemente circostanziate,
si chiede di sapere quali iniziative e interventi mirati il Governo intenda adottare al fine di garantire sia
l'esigibilità dei diritti sociali dei cittadini, sia il rispetto della normativa pregressa al decreto-legge n. 4
del 2014, attualmente in fase di conversione.
(2-00127)
BIGNAMI, LUCIDI, NUGNES, SIMEONI, PEPE, ORELLANA, CASALETTO, Maurizio ROMANI
,  GIARRUSSO,  BATTISTA,  FUCKSIA,  CAMPANELLA,  CAPPELLETTI,  BOCCHINO,  
VACCIANO, BENCINI,  COTTI,  MOLINARI,  COMPAGNONE, GAMBARO, SCAVONE, DI
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GIACOMO, PEZZOPANE, SCILIPOTI,  DI BIAGIO, MASTRANGELI,  BRUNI, DE PETRIS, 
ANITORI, CIRINNA', PUPPATO, LO GIUDICE, MARGIOTTA, RAZZI, RICCHIUTI, CUOMO, 
ROMANO, VILLARI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute 
-
(2-00128p. a.)
(Già 3-00731)
Interrogazioni
DI  BIAGIO -  Al  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -  Premesso  che  a  quanto  risulta
all'interrogante:
come evidenziato dallo stesso interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (3-00657),
l'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  sociale,  organo  formato  dai  rappresentanti  delle
associazioni, presieduto dal Ministro in indirizzo, si è riunito in data 19 dicembre 2013 e, in assenza
del numero legale, ha assunto una delibera avente ad oggetto la graduatoria proposta dagli uffici
amministrativi relativa a iniziative e progetti presentati per l'annualità 2013, ai sensi dell'art.  12,
comma 3, lettere d) ed f), della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
tale delibera, a parere dell'interrogante e di alcune associazioni, non poteva essere resa esecutiva,
perché non approvata dall'organo competente ai sensi della normativa citata;
in  palese  violazione  del  termine  di  15  giorni  previsto  per  la  convocazione  delle  sedute
dell'Osservatorio dall'articolo 1, comma 2, del suo regolamento (approvato nella seduta del 23 ottobre
2002), con un solo giorno di preavviso, in data 19 febbraio 2014, è stata indetta un'ulteriore seduta
dell'organo per il giorno successivo, 20 febbraio 2014;
la riproposizione all'ordine del giorno della seduta del 20 febbraio dell'approvazione delle stesse
graduatorie  delle  iniziative  e  progetti  per  l'annualità  2013,  già  sottoposta  all'attenzione
dell'Osservatorio nell'assise del 19 dicembre 2013, denuncia implicitamente la condivisione del rilievo
giuridico-formale circa l'illegittimità di quella delibera effettuato dallo stesso interrogante,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine
di bloccare l'erogazione di risorse prevista da una deliberazione che appare doppiamente illegittima,
giacché prima assunta in assenza dei requisiti deliberativi previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
poi  in  violazione  delle  norme  del  regolamento  che  disciplina  il  funzionamento  dell'organo,
considerando anche che le risorse da attribuire sono di natura pubblica e che il soggetto chiamato ad
assegnarle si è contraddistinto nel tempo, e in parte continua oggi a contraddistinguersi, per una
composizione che viola i criteri di pluralismo e rappresentatività della legge che lo ha istituito.
(3-00756)
MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e
del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
l'accademia di belle arti di Bologna si trova nel cuore della zona universitaria e, come noto, insieme
alla pinacoteca nazionale occupa il complesso della chiesa di Sant'Ignazio e del noviziato dei gesuiti,
eretto da Alfonso Torreggiani tra il 1728-1735;
l'accademia venne rifondata in età napoleonica e, abbandonata la sede clementina di palazzo Poggi, fu
trasferita in questo edificio conventuale, opportunamente riadattato: la chiesa di Sant'Ignazio venne
trasformata in aula magna dell'accademia; è del 1805 la riduzione della cupola;
successivamente fu aggiunta l'ala Collamarini, mentre è recente l'annessione dei moderni locali del
liceo artistico (ala Irnerio). Nuovi ampliamenti sono stati realizzati negli ultimi anni, nell'opera di
complessiva riqualificazione spaziale dell'accademia di belle arti: nel 1997 con la ristrutturazione
dell'interrato sono stati aggiunti nuovi spazi espositivi comuni dell'accademia e della pinacoteca,
denominati sale delle belle arti, accanto ai quali è stato aperto il museo dell'accademia; insieme all'aula
Arcangeli, adibita a lezioni e conferenze, è stata costruita l'aula Guidi e l'annessa galleria, utilizzati
come spazi didattici ed espositivi; nel 2001 l'ex teatro è stato trasformato in sala polivalente come
padiglione De Vita;
nel  complesso vi  sono le  aule didattiche per  l'attività  teorica e  i  laboratori.  L'aula magna viene
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utilizzata per lezioni teoriche, conferenze e video-proiezioni. I laboratori di pittura, scultura e incisione
sono distribuiti al piano terreno, quelli di anatomia e decorazione si trovano al primo piano, nelle
diverse ali dell'edificio; i laboratori di scenografia sono collocati nel teatro;
nella galleria d'ingresso dell'accademia esiste da secoli una stupefacente collezione di rarissime statue
in gesso e rilievi tratti da grandi capolavori dell'arte, che in passato servivano agli studenti per studiare
da vicino opere altrimenti inaccessibili per ragioni di lontananza o di accessibilità (come fregi o
formelle di grandi maestri posizionate in luoghi non raggiungibili);
la galleria godeva di una straordinaria prospettiva dall'ingresso; prospettiva che nei secoli è stata
immortalata da tanti artisti e che ancora oggi rappresenta il simbolo più riconoscibile del luogo;
nel 2010, non appena insediati, l'allora direttore, lo storico dell'arte Adriano Baccilieri, fece rimuovere
una vetusta struttura che fungeva da portineria e che proteggeva i coadiutori dal freddo invernale
proveniente dal grande portone d'accesso;
il direttore giustificò la rimozione allo scopo di salvaguardare la prospettiva sulla storica galleria e per
il mantenimento della fruibilità delle sculture e, soprattutto, dei rilievi incastonati nel muro;
considerato che:
a seguito di diverse lamentele da parte dei coadiutori il consiglio d'amministrazione approvò la messa
in posa di una grande porta in cristallo a protezione della galleria, posta fra il portone e l'accesso vero e
proprio all'accademia;
il progetto fu pensato per minimizzare l'impatto visivo con la prospettiva, in modo che una volta
lasciato aperto il portone si potesse vedere la stessa in tutta la sua magnificenza, senza penalizzare i
coadiutori né il controllo degli accessi alla scuola;
il progetto si protrasse per 2 anni, tra i correttivi della sovrintendenza ed i suggerimenti degli addetti ai
lavori, ma alla fine il progetto fu autorizzato e realizzato;
considerato inoltre che attraverso un articolo apparso sul sito del quotidiano "la Repubblica", edizione
Bologna, del 7 febbraio 2014 si apprendeva che con la gestione del professor Fabio Alberto Roversi
Monaco, e certamente su idea del direttore Mauro Mazzali, in men che non si dica sono comparse
delle strutture per fare spazio ad una portineria-ufficio ad uso dei coadiutori, posizionate contro una
delle pareti della galleria, davanti ai fregi storici, alcuni dei quali "tagliati" visivamente da spazzole
che ne intersecano le fattezze;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
si tratta di uno scempio, al quale purtroppo si è abituati, considerata la scarsa considerazione mostrata
per le opere d'arte utilizzate ormai sempre più e senza scrupolo dall'attuale gestione manageriale
dell'accademia. Così facendo si altera la prospettiva della galleria, oltre a nascondere i preziosi fregi;
è lecito domandarsi perché la Soprintendenza, che per 2 anni ha osteggiato la realizzazione di una
porta di cristallo completamente trasparente e non invasiva, nulla abbia eccepito invece in relazione
alla realizzazione di uno scempio simile;
con la realizzazione della portineria all'interno dell'ampia sala, non solo si rovinano i bassorilievi sulle
pareti, ma si rovina anche l'angolo prospettico, che gli studenti, i docenti ed i fruitori tutti del palazzo
non potranno più ammirare, giacché la portineria, sebbene parzialmente realizzata con vetri trasparenti,
di fatto impedisce la visione d'insieme, quell'insieme che costituisce la bellezza della sala,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza della realizzazione della
portineria all'interno del palazzo che ospita l'accademia delle belle arti di Bologna;
se ed in base a quali motivazioni sia stata autorizzata la realizzazione della portineria, un'operazione
che a parere degli interroganti ha evidentemente violato i dettami del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare degli artt. 2, 3, 4 e 5;
quali iniziative intendano assumere al fine di intervenire perché venga ripristinato lo status quo ante,
considerando  la  rimozione  della  struttura  della  portineria,  oltraggio  ai  bassorilievi  e  al  nostro
patrimonio artistico in generale.
(3-00757)
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DI BIAGIO - Al Ministro della difesa - Premesso che:
l'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il
principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in
favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalità  organizzata,  apprestando  un'apposita
autorizzazione di spesa per dare l'avvio alla concreta attuazione del principio stesso;
è stato, quindi, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, con il quale
sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del
dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore
delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed è stato, pertanto, individuato un primo
gruppo di provvidenze da attribuire loro;
il processo di equiparazione è proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative
che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
ancora oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 è rimasto ancora in parte inattuato,
determinando il permanere di una disparità di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora
giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico;
tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i  superstiti  del personale appartenente alle forze
armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti
significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima
del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto
legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle forze armate
in tali contesti,  caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni
essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e,
mancando una normativa che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri
operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confacenti fattispecie di cui alle varie
disposizioni in materia di vittime;
è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge n. 147 del
2013 (legge di stabilità per il 2014), il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1° gennaio 2014 il
riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al
50  per  cento  a  causa  dell'atto  terroristico  subito,  anche  se  il  matrimonio  sia  stato  contratto
successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo
speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004
nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;
la concessione dell'importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena
condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del
terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa amministrazione che,
allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del
servizio,  nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai  precipui compiti  istituzionali  e volta a
garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità, con particolare riferimento agli appartenenti alle forze
armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali;
la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in
attività in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità sul piano del contenzioso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di
introdurre nella prossima legge di stabilità, previa rapida conclusione dello studio già avviato da tempo
per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione atta a risolvere l'attuale disparità
di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione
delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
garantendo  a  tutti  gli  stessi  benefici,  con  particolare  riguardo  al  personale  deceduto  o  rimasto
permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.
(3-00758)
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MONTEVECCHI,  MOLINARI,  MORRA,  BOCCHINO,  SERRA,  BIGNAMI  -  Al  Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
molte scuole italiane hanno deciso di rinunciare all'istituzione di lezioni e attività di studio assistito per
gli  studenti  con il  debito formativo: ne è un esempio il  liceo "Fermi" di Cosenza, la cui preside
Michela Bilotta, dietro delibera del consiglio d'istituto, ha deciso di creare corsi privati per gli studenti,
integrativi di quelli pubblici;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato, per l'anno 2013, 24.265.000 euro,
tuttavia alcune scuole, come il liceo Fermi di Cosenza, si stanno organizzando per istituire corsi a
pagamento per le attività di recupero in favore degli studenti con debito formativo;
la decisione del liceo Fermi ha suscitato non poche perplessità in quanto, come noto e condiviso dagli
interroganti, introdurre le cosiddette ripetizioni a pagamento a scuola è ingiustificabile e grave, non
solo dal punto di vista deontologico, ma anche dal punto di vista dell'uguaglianza formale e sostanziale
sancita dall'art. 3 della Costituzione, nonché in violazione del diritto all'istruzione quale unico mezzo
per consentire l'ascensore sociale;
la scuola infatti deve essere accessibile a tutti e deve costituire un impegno per le istituzioni quale
quello di abbattere le barriere socio-economiche che impediscono il libero accesso all'istruzione ed ai
saperi in generale;
considerato che:
il  diritto  allo  studio  è  uno  dei  diritti  fondamentali  e  inalienabili  della  persona,  sancito  dalla
Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani  dell'ONU,  art.  26:  "1)  Ogni  persona  ha  diritto  alla
educazione.  Essa  dev'essere  gratuita,  almeno per  quanto  riguarda  l'insegnamento  elementare  e
fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve
essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai
meriti; 2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del
rispetto dei diritti  dell'uomo e delle libertà fondamentali.  Essa deve favorire la comprensione, la
tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo
delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il
diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli";
inoltre l'art. 33, secondo comma, della Costituzione italiana afferma che: "La Repubblica detta le
norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi";
infine la Corte costituzionale precisa che il diritto di accedere e di usufruire delle prestazioni, che
l'organizzazione scolastica è chiamata a fornire, parte dagli asili nido e si estende sino alle università
(sentenza n. 370 del 2003);
considerato inoltre che:
tale fattore discriminatorio costituirebbe, in una regione come la Calabria con un tasso di dispersione
scolastica tra i più alti d'Italia, un'inammissibile concessione ed un precedente pericoloso al rilancio
del privato sul pubblico, quest'ultimo ancora più penalizzato dalla forte crisi economica attuale;
la Costituzione prevede esplicitamente dispositivi  organizzativi  pubblici  per la  completezza del
processo formativo dei ragazzi, ma la pericolosa iniziativa di cui si parla prevede anche che i corsi
scolastici privati intramoenia siano condotti da docenti scelti dalle famiglie degli studenti;
a parere degli interroganti ictu oculi sembrerebbe la conquista di una libertà, invece è un dispositivo di
distruzione, tipico delle politiche neoliberiste, in questo modo infatti viene minato un istituto fondante
della nostra Repubblica; infatti la scuola cessa di essere un luogo di formazione accessibile a tutti
secondo un progetto pubblico generale e rischia di dissolversi in una miriade di rapporti contrattuali
privati;
considerato infine che:
con il verbale n. 4 del 3 ottobre 2013 si apprende della riunione, presso il liceo Fermi di Cosenza, il
consiglio di istituto, convocato con nota protocollata al n.  7289 A19 del 25 settembre 2013 con
comunicazione via e-mail e affissione all'albo della scuola, per discutere i punti all'ordine del giorno
tra i quali, al punto 3, corsi di recupero 2013/2014;
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il direttore scolastico, prendendo atto dei fondi sempre inferiori che confluiscono nella scuola, ha
suggerito al consiglio di istituire dei corsi di recupero con il contributo economico delle famiglie;
a parere degli interroganti si tratterebbe di una vera e propria attività intramoenia, come ormai avviene
in tutte le strutture pubbliche;
nello  stesso verbale  viene riportata  la  contrarietà  a  questa  proposta  di  alcuni  genitori  e  docenti
evidenziando  come  si  rischi  di  portare  indietro  la  scuola  al  periodo  precedente  alla  "riforma
D'Onofrio", con il pericolo di pagare docenti dello stesso istituto per preparare gli alunni al recupero e,
nel frattempo, ai docenti di effettuare degli straordinari;
la  notizia  dell'approvazione  della  proposta  ha  scatenato  una  serie  di  reazioni  come  riportato
dall'articolo de il locale "Quotidiano" del 7 ottobre 2013 dove un genitore con una lettera al direttore
del  giornale  spiega  che  con  "un'offerta  formativa  italiana  già  abbondantemente  insufficiente  e
inadeguata rispetto al resto dei Paesi europei, si corre così il rischio di essere estromessi dal mercato
del lavoro (...) Non è con la pratica privatistica che lo stato nella persona del dirigente scolastico, può
pensare di promuovere il diritto allo studio";
sul "Quotidiano" locale del 1° novembre si legge che anche la Federazione lavoratori della conoscenza
della Cgil ha discusso della proposta avanzata dal dirigente scolastico del liceo Fermi, ribadendo che:
"il diritto al sostegno ed al recupero scolastico laddove si presentino carenze e lacune senza che le
famiglie paghino alcunché, con sovvenzionamenti volanti o meno. La dirigente dovrebbe attenersi
scrupolosamente alle norme che sconfessano chiaramente quanto lei sostiene: nessuna norma consente
nelle scuole pubbliche italiane l'intramoenia";
nella coscienza collettiva, l'istruzione viene concepita come un processo sociale di emancipazione
culturale, ma, con l'introduzione delle ripetizioni a pagamento, rischia di divenire un'acquisizione
individuale di un sapere utile da impiegare nel mercato del lavoro, privilegio di pochi, aumentando la
deriva socio-culturale del divario tra ricchi e poveri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'introduzione dell'attività intramoenia nella scuola e
quali siano le sue valutazioni in merito;
se ed in considerazione del divario socio-culturale che ne conseguirebbe, qualora fosse integrato nel
substrato dell'offerta educativa tale prodotto formativo, quali correttivi intenda intraprendere per
ripristinare l'equilibrio dell'offerta formativa scolastica, che le istituzioni in quanto garanti della
Costituzione hanno l'obbligo di custodire.
(3-00759)
D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:
nelle giornate del 13 e 15 febbraio 2014, nella città di Bari, si sono verificati due gravissimi fatti
criminali;
in particolare il 13 febbraio, così come ampiamente divulgato dai mezzi di stampa, in pieno centro
città, in presenza di un bambino di 4 anni, un uomo armato di un grosso coltello e con il volto coperto
si è appropriato dell'incasso di un bar e, con calma e spavalderia, si è allontanato confondendosi tra la
gente;
questa è la terza rapina negli ultimi 10 giorni e questi fatti inducono a vivere costantemente minacciati
dalla criminalità;
il 15 febbraio invece, in via Abruzzi, quartiere San Paolo di Bari, a metà serata, un pregiudicato è stato
ucciso, crivellato da colpi di arma da fuoco nella sua autovettura da parte di esponenti di un clan 
rivale, con il quale da tempo si sta consumando una battaglia per il controllo delle attività illecite sul
territorio;
accanto al  lavoro encomiabile delle  forze dell'ordine,  che operano in una situazione di  assoluta
difficoltà e devono fare i conti con carenze di organico e risorse economiche, si registra un'assoluta
assenza da parte dell'amministrazione di politiche volte alla sicurezza e alla prevenzione sociale;
si è assistito negli ultimi 2 anni ad evidenti segnali di escalation criminale da una parte, con omicidi,
avvertimenti, attentati, ferimenti e rapine, e di disagio sociale dall'altra, due fenomeni che non sono
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affatto distanti tra loro e che corrono parallelamente;
alle reiterate denunce di questi anni non è corrisposta un'azione concreta né da parte del Governo
nazionale (alle cui rassicurazioni non sono seguiti fatti tali da determinare almeno un miglioramento
delle condizioni di lavoro di forze dell'ordine e magistratura) né dell'amministrazione comunale, che,
pur consapevole della gravissima situazione, non ha affrontato la questione utilizzando strumenti di
vigilanza idonei e promuovendo azioni positive per il contrasto alle infiltrazioni criminali e per la
prevenzione del disagio sociale;
considerato che:
secondo un'indagine condotta da "Il Sole-24 ore", che annualmente stila una classifica delle città
italiane per qualità della vita, Bari è risultata al 97° posto su 107 città d'Italia;
il sindaco di Bari ha più volte reso dichiarazioni pubbliche circa la presenza di rapporti di contiguità
fra politica, impresa e criminalità organizzata;
non risulta agli interroganti, però, che sia stato intrapreso alcun provvedimento volto a migliorare la
situazione né dal sindaco né dalla sua Giunta;
tenuto conto che:
il Ministro dell'interno Alfano, in occasione della sua visita a Bari il 22 maggio 2013, si era impegnato
pubblicamente ad incrementare le unità di sicurezza, con ulteriori 146 uomini, più specificatamente
«con 60 nuove unità subito e a settembre con altri 86 uomini della polizia», assicurando l'applicazione
del «modello Caserta per affrontare la criminalità organizzata, su tre direttrici: rafforzamento del
dispositivo di vigilanza e controllo del territorio, potenziamento delle strutture organizzative e desk 
interforze per aggredire i patrimoni criminali»
ad oggi agli interroganti risulta che tali impegni non abbiano avuto esito alcuno;
per  tale  ragione,  gli  interroganti  ritengono prioritario  dare concretezza agli  obblighi  annunciati
inviando i necessari rinforzi nel capoluogo pugliese poiché oggi è altrettanto essenziale non solo
garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza, ma anche affermare la primazia dello Stato su tutti i
sodalizi criminali che tentano di sovvertirlo per affermare le loro regole;
nella seduta dell'11 ottobre 2012 in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-03032, il Sottosegretario di
Stato per  l'interno dottor  De Stefano rispondeva così  ai  firmatari  del  presente  atto  di  sindacato
ispettivo: "In merito ai quesiti riguardanti il Fondo unico di giustizia (FUG), posso assicurare che il
Governo favorirà l'approvazione in tempi brevi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri
necessario per il reperimento e la distribuzione delle risorse del FUG. In tal senso, sono in corso
contatti tra i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, al fine di individuare
soluzioni che permettano di ricomprendere tra le quote di fondo divisibile anche una parte dei titoli in
sequestro, previa loro monetizzazione";
risulta, inoltre, che le risorse del FUG non siano mai state assegnate e che invece potrebbero essere
opportunamente  utilizzate  per  rafforzare  le  politiche  di  sicurezza  a  sostegno  di  chi,  prefetto,
magistratura e membri delle forze dell'ordine, rimane in trincea tutti i giorni per la sicurezza della
comunità;
la città di  Bari  si  ritrova oggi con seri  problemi irrisolti  che vanno ad aggravare una situazione
contingente già difficile e che non agevola certo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo
economico e sociale del territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano convocare a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica con l'urgenza necessaria che la grave situazione richiede;
in quale misura e in quali tempi intendano adottare le richieste del territorio e potenziare l'organico
della magistratura nel territorio di Bari e provincia;
se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intraprendere per interrompere il
costante avverarsi di fatti di grave criminalità e ripristinare i necessari livelli di sicurezza nella città di
Bari e nella sua provincia;
se intendano accertare l'eventuale dichiarata infiltrazione, anche attraverso assunzioni clientelari, nelle
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istituzioni del territorio barese di organizzazioni criminali;
se intendano destinare ai soggetti previsti dalla legge e operanti nel territorio di Bari una quota parte
delle risorse economiche del FUG, in quale misura e in quali tempi.
(3-00760)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MARGIOTTA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
a seguito dell'interruzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con decreto
ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, è stato istituito il nuovo corso di tirocinio formativo attivo
(TFA), che ha abilitato nell'anno accademico 2011/2012 circa 11.000 docenti a fronte dei 20.067 posti
messi a bando. Contestualmente il Ministro ha indetto un concorso a cattedra, negando agli abilitandi
del TFA la possibilità di parteciparvi con riserva, nonché varato i percorsi abilitanti speciali (PAS)
rivolti a oltre 68.000 insegnanti di terza fascia, che vantano 3 anni di servizio in un lasso di tempo di
ben 13 anni (dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico 2012/2013);
a questa situazione di evidente criticità, dovuta al doppio binario utilizzato per il reclutamento del
personale  docente,  si  sono  aggiunte  le  pesanti  ricadute  causate  dalla  contemporanea  riduzione
strutturale dei pensionamenti scolastici causata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha più che dimezzato il numero del
personale in uscita;
considerato inoltre che:
dopo decenni in cui la creazione di precariato non abilitato con incarichi di supplenza e anni di servizio
ha determinato il continuo ricorso a procedure di sanatoria, appare di tutta evidenza la necessità
dell'adozione di procedure di formazione improntate a criteri di merito, univocità e qualità, nonché
l'adozione di  un piano organico di  riforma che garantisca formazione e reclutamento attraverso
percorsi  capaci  di  coniugare livello delle competenze didattiche del  personale docente e offerta
formativa in generale;
risulta altresì indifferibile l'adozione per i docenti di un percorso professionale altamente qualificante,
che  preveda  l'anno  di  tirocinio  formativo  attivo  in  appendice  alle  nuove  lauree  magistrali  per
l'insegnamento secondario di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249. Tale percorso
dovrebbe  contemplare  procedure  di  selezione  nel  biennio  di  specializzazione  basate  sul  reale
fabbisogno di personale scolastico e, infine, l'immissione in ruolo al termine dell'anno di prova su
organico di diritto o funzionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza a costituire una
nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento
degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50
per cento delle assunzioni in ruolo, previste dalla normativa vigente che disciplina il doppio canale di
reclutamento del personale docente;
se non ritenga altresì di provvedere con la massima urgenza, anche al fine di una rivalutazione sociale
della funzione del corpo docente, all'inserimento nella predetta graduatoria provinciale dei docenti
abilitati  a  decorrere  dall'anno 2011/2012,  sulla  base  della  presenza e  del  superamento di  prove
concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, al fine di consentire il riconoscimento di una priorità
nel reclutamento agli abilitati con tirocinio formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione
primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali.
(3-00755)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
RAZZI - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:
in Venezuela, vista la situazione politica di grande tensione, persistono scontri di notevole violenza,
accentuati ancor più dagli arresti di massa, che stanno provocando innumerevoli vittime;
nel Paese, infatti, destinazione negli anni passati di una forte emigrazione italiana, la democrazia e lo
Stato di diritto sono inesistenti;
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Giuseppe Di Fabio, concittadino italiano nonché consigliere comunale di opposizione a Maneiro (isla
de Margarita-isola Venezuelana), è stato arrestato, perché avrebbe partecipato ad una manifestazione
in opposizione al partito chavista del presidente Nicolas Maduro;
i capi d'accusa conferiti  al consigliere Di Fabio sono: associazione a delinquere, istigazione alla
violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ma lo stesso si dichiara "innocente, capro espiatorio e
vittima del regime", in quanto durante la suddetta manifestazione si trovava altrove (precisamente a
caccia);
il giovane politico è molto legato all'Italia e all'Abruzzo, perché figlio di emigrati pescaresi e cognato
di Gianmarco Marsili, attuale sindaco di Castiglione a Casauria (Pescara),
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto
esposto  e,  conseguentemente,  quali  iniziative  voglia  intraprendere,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, affinché vengano rispettati e garantiti gli art. 5, 9, 10 e 11 della Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo.
(4-01748)
GASPARRI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
in data 20 febbraio 2014 il quotidiano "Avvenire" ha pubblicato un articolo dal titolo: "L'Inps cancella
madre e padre";
la signora Teresa Aspesi Samarate, una lettrice del quotidiano, si rivolge al direttore chiedendo come
mai l'Inps, nei propri moduli AP 70, abbia già inserito la formula "genitore 1" e "genitore 2" al posto di
"padre" e "madre", quando, contestualmente, è aperta una grande polemica per la stessa dicitura nei
moduli d'iscrizione alla scuola d'infanzia;
il modulo, modello AP 70, è quello relativo alla richiesta dell'invalidità civile per i minori;
il 18 febbraio 2014, per comprendere il perché siano state effettuate tali modifiche, è stato interpellato
l'ufficio stampa, addetto alle comunicazioni dell'Inps, i cui componenti, gentilmente, si sono dichiarati
ignari e sorpresi sia del quando sia del perché tali modifiche fossero state effettuate;
in data 19 febbraio, l'Inps ha confermato che la modifica al modello AP 70 risale al mese di gennaio
2014, da parte dell'ufficio addetto alla modulistica coadiuvato dai responsabili del settore invalidità
civile;
secondo quanto espresso dall'Inps tali modifiche sono state effettuate per una questione di praticità. La
dicitura "genitore 1" e "genitore 2" a scapito di "padre" e "madre" risulterebbe di più chiara lettura e
più immediata compilazione del modulo,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto
esposto  e,  conseguentemente,  quali  iniziative  voglia  intraprendere,  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  per  comprendere  il  motivo  di  questa  scelta  affrettata,  a  giudizio  dell'interrogante
discriminatoria e nettamente orientata.
(4-01749)
BERGER - Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa - Premesso che:
con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, è stato ratificato il Trattato sul commercio delle armi, adottato a
New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013;
l'obiettivo del trattato è di istituire i più elevati standard comuni internazionali possibili al fine di
regolare o migliorare la  regolamentazione del  commercio internazionale di  armi convenzionali;
prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione al fine
di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale; ridurre le sofferenze
umane;  promuovere  la  cooperazione,  la  trasparenza,  e  l'agire  responsabile  degli  Stati  parte  nel
commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati
parte;
la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle armi da fuoco e la
sicurezza interna della UE "proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito" informa che nel
primo decennio del XXI secolo sono state 10.000 le vittime di omicidi volontari o colposi da arma da
fuoco nei 28 Stati membri della UE e ogni anno i suicidi con arma da fuoco sono oltre 4.000. In media,
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nella UE, su 100.000 abitanti vi sono ogni anno 0,24 omicidi e 0,9 suicidi da arma da fuoco;
nella comunicazione si  stima inoltre che nell'Unione vi  siano 80 milioni di  armi da fuoco civili
detenute legalmente. Benché non esistano statistiche precise, le numerose armi da fuoco che circolano
illegalmente provengono spesso da furti o da uno sviamento dal loro ciclo di vita lecito, oppure sono
importate  illegalmente  da Paesi  terzi  o  sono armi  ottenute  dalla  trasformazione di  altri  oggetti.
Secondo il Sistema d'informazione Schengen, di quasi mezzo milione di armi da fuoco perdute o
rubate nella UE, in larghissima maggioranza armi da fuoco civili, si sono perse le tracce;
considerato che:
l'uso improprio delle armi da fuoco, che si tratti di armi civili detenute legalmente o di armi civili o
militari fabbricate od ottenute illegalmente, rappresenta una seria minaccia per la sicurezza;
le armi di piccolo taglio sono le armi preferite al giorno d'oggi nei conflitti  intra-statali  e per la
violenza armata;
i dati che circolano oggi in Italia su quante persone sono in possesso di un'arma da fuoco risultano
essere contraddittori e imprecisi;
controlli  permanenti  sulle armi da fuoco garantiscono una sicurezza per i  produttori  e  detentori
legittimi, facilitando la cooperazione di polizia a livello transfrontaliero negli sforzi per smantellare le
organizzazioni criminali,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di dati, riguardanti l'Italia, dettagliati e
ufficiali  sul  numero di  armi da fuoco legalmente  in  possesso di  civili,  sul  numero di  civili  che
detengono legalmente armi da fuoco, sul numero di armi da fuoco che sono state rubate o dichiarate
smarrite  e  sul  numero  di  armi  da  fuoco  detenute  da  civili  che  sono  state  coinvolte  in  reati,  in
particolare incidenti di caccia e suicidi, e se non ritengano opportuno di voler renderli noti.
(4-01750)
BERGER - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
la Polizia postale e delle comunicazioni è una specialità della Polizia di Stato che, tra i suoi compiti
istituzionali principali, svolge quello del contrasto alla pedopornografia on line e al contrasto all'uso
illecito ai mezzi di pagamento on line;
a livello centrale essa dipende dal servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, in Provincia di Bolzano, la Polizia postale è
presente con una sezione dipendente dal compartimento di Trento;
è notizia di questi giorni che, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, sia stato dato corso ad un
progetto riorganizzativo che prevedrebbe la chiusura di tutte le Sezioni non situate nei distretti di Corte
d'appello;
se è pur vero che in presenza di  reati  quali  la  pornografia minorile  e  tutti  i  reati  informatici,  la
competenza ratione materiae è della Procura distrettuale di Trento, ciò nonostante qualora l'indagato o
le vittime siano di madrelingua tedesca, quest'ultima applica un magistrato della Procura di Bolzano
(ciò è stato formalizzato con protocollo organizzativo d'intesa tra le Procure della Repubblica del
territorio). Pertanto, pur non essendo presente sul territorio della provincia di Bolzano un'autonoma
sede della Procura distrettuale, le peculiarità del territorio richiedono una costante applicazione di
magistrati bolzanini con funzioni distrettuali nonché la necessaria presenza di personale di Polizia
giudiziaria  qualificato e  bilingue,  elemento questo egregiamente rappresentato dal  personale  in
servizio presso la sezione Polizia postale di Bolzano;
in Alto Adige-Südtirol, ove convivono 3 "gruppi linguistici" (italiani, tedeschi e ladini), la lingua
tedesca è parificata a quella italiana; ciò in base all'art. 99 del nuovo statuto speciale di autonomia
vigente per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici
giudiziari rientra tra i diritti fondamentali per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano,
come previsto dall'art. 6 della Costituzione italiana;
l'art. 100 dello statuto speciale garantisce poi, ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano,
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l'uso della propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, con i
concessionari di quest'ultima, così come con gli uffici giudiziari e tributari situati nella provincia o
aventi competenza regionale;
nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali  con i cittadini,  tutti  gli  organi e gli  uffici della
pubblica amministrazione e degli enti locali con sede in provincia di Bolzano devono garantire l'uso
della lingua tedesca ed italiana;
il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari,
disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI (art. 99-102) dello statuto, l'uso della
lingua tedesca. Partendo dal presupposto che l'italiano rimane la lingua ufficiale dello Stato, il decreto
dà atto che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana nei rapporti con gli organi e gli
uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi
competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia
medesima, nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi
e tributari situati nella provincia di Bolzano, nei rapporti con la Corte d'appello, la Corte di assise
d'appello,  la  sezione della  Corte  d'appello  per  i  minorenni,  la  Procura  generale  presso la  Corte
d'appello, il  Tribunale per i minorenni, il  Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il
commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e
organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con
competenza anche in provincia di Bolzano, nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli
organi, degli uffici e dei concessionari elencati, nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti
degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con
competenza anche nella provincia di Bolzano e negli atti pubblici, notarili ed equiparati;
anche per le forze di polizia che fanno parte delle forze armate e per il personale della Polizia di Stato
che è soggetto ad ordinamento di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del decreto in tutti i
casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad
avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione;
la disciplina a di cui al decreto n. 574 è stata poi modificata con decreto legislativo n. 283 del 2001 e
ancora con decreto legislativo n. 124 del 2005. In particolare si richiama la normativa sulle nullità
rilevabili d'ufficio consequenziali alla violazione delle disposizioni sulla scelta e sull'uso della lingua;
ulteriore conferma sulla specificità linguistica del territorio è altresì data dal fatto che vari uffici
pubblici con sede a Trento che hanno istituito una loro sede distaccata a Bolzano. A conferma di ciò
basti pensare alla Corte d'appello di Trento che ha una sede distaccata a Bolzano, alla Corte dei conti
in Trentino-Alto Adige che prevede due uffici separati di cui uno a Trento ed uno a Bolzano, ognuno
dei  quali  organizzato  in  3  sezioni  (giurisdizionale,  Procura  regionale  e  sezione  di  controllo)  e
perfettamente autonomi con medesimi compiti e medesime competenze in ambito provinciale nonché
il TAR che ha due sedi, una a Trento e una sezione autonoma a Bolzano;
in provincia di Bolzano i 3 gruppi linguistici hanno la seguente consistenza: il 69,41 per cento sono
appartenenti al gruppo linguistico tedesco; il 26,06 sono appartenenti al gruppo italiano e il 4,53 per
cento al gruppo ladino;
dal dato relativo all'appartenenza linguistica emerge chiaramente la frequenza con la quale indagini e
relativi atti di polizia giudiziaria debbano essere effettuati in lingua tedesca, peculiarità alla quale,
come già accennato, il personale in servizio presso la sezione di Bolzano riesce a far fronte in ragione
del fatto che, quasi la sua totalità, è in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza
della lingua italiana e tedesca (ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modifiche);
considerato inoltre che:
qualora la sezione di Bolzano venisse chiusa, solo una minima parte dei suindicati compiti potrebbero
essere svolti dal compartimento di Trento considerato che lo stesso non riuscirebbe a far fronte a tutte
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quelle attività che prevedono l'uso della lingua tedesca;
la popolazione complessiva della regione è di 1.034.458 abitanti (509.626 per Bolzano e 524.832 per
Trento) e si comprende che, complessivamente, circa il 34 per cento della popolazione residente
(poiché di  madrelingua tedesca)  potrebbe non trovare  soddisfacimento  alla  propria  richiesta  di
sicurezza;
la  sezione  della  Polizia  postale  e  delle  comunicazioni  svolge  altresì  un'intensa  attività  di
sensibilizzazione, finalizzata ad un uso più consapevole della rete, in favore degli alunni e dei genitori.
Tale attività, tuttora svolta, durante l'anno scolastico 2012/2013 ha registrato ben 85 incontri (durante i
quali sono stati affrontati i seguenti argomenti: la privacy in internet, la pedopornografia on line, i 
social network,  il  cyber-bullismo e l'e-commerce) di cui oltre la metà tenuti in lingua tedesca da
operatori della Polizia postale di Bolzano;
tale attività di informazione e prevenzione messa in atto dalla Sezione di Bolzano attraverso mirate
comunicazioni ai media locali si è tradotta in una maggiore consapevolezza dei cittadini in relazione
all'utilizzo corretto di internet  e delle infrastrutture di comunicazione e grazie ad essa la Polizia
postale, in Alto Adige/Südtirol è diventata un valido riferimento per tutti e 3 i gruppi linguistici;
appare quindi evidente l'oggettiva ed estrema importanza nel salvaguardare la sezione di Bolzano e il
patrimonio di rapporti positivi intessuti con la particolare realtà locale,
si chiede di sapere:
se corrisponda o meno al vero che sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che preveda la
chiusura di una numerosa serie di sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni;
se, nello stabilire la chiusura, si sia tenuto conto delle specificità linguistiche della provincia autonoma
di Bolzano;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario lasciare intatto l'ufficio di Bolzano al fine di garantire
l'uso della lingua tedesca ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige.
(4-01751)
PUGLIA, BOCCHINO, CIOFFI, SERRA, PAGLINI, DONNO, NUGNES, MORONESE, MANGILI,
 MONTEVECCHI, BERTOROTTA, CASTALDI, FATTORI - Al Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Premesso che:
il patrimonio edilizio e morfologico dell'intero centro storico di Napoli testimonia le radici di storia e
cultura a cui è legata l'identità dell'area. Manifestazione di un equilibrio e di un'armonia tra le diverse
componenti  dello spazio dell'insediamento,  tali  beni  sono di  tale  valore ed eccezionalità  tali  da
contribuire a fare di Napoli un patrimonio dell'umanità;
in questo contesto si incontra il complesso della Scorziata, con la contigua chiesa annessa ad un ritiro
per fanciulle, fondato nel 1579 dalla nobile famiglia de Scorziatis;
il  complesso fa  parte  di  un isolato (insula)  di  pianta  approssimabile  ad un rettangolo allungato
compreso tra via dell'Anticaglia a monte e via dei Tribunali a valle, prospiciente l'insula di S. Paolo,
tanto che l'accesso alla Scorziata, che è ubicato nella parte a valle, in prossimità di via dei Tribunali, è
quasi di fronte all'ingresso secondario della basilica di S. Paolo;
il palazzo de Scorziatis fu gravemente danneggiato dai bombardamenti nell'ultima guerra e riedificato
con  le  caratteristiche  dell'edilizia  postbellica.  Del  palazzo  si  è  salvato  lo  splendido  portale
rinascimentale in marmo;
l'incuria e la mancata manutenzione del complesso della Scorziata hanno comportato crolli dei solai
interni e danni agli affreschi, che si stanno dissolvendo, inoltre la chiesetta, per motivi sconosciuti e ad
opera di autori rimasti altrettanto ignoti, il 17 gennaio 2012 fu gravemente danneggiata da un incendio
doloso;
il  degrado,  che  a  giudizio  degli  interroganti  costituisce  un  caso  emblematico  dell'inerzia,
dell'inadempienza  e  dei  ritardi  che  caratterizzano  l'azione  di  tutela  del  patrimonio  artistico  e
monumentale della città di Napoli, è stato portato alla ribalta a livello europeo da un gruppo di artisti

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014

Senato della Repubblica Pag. 250

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29154
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29093


di strada capeggiati dal francese Zilda, noto street artist di Rennes, che a seguito di un'irruzione tra le
macerie della chiesetta hanno dipinto su un drappo una rielaborazione del quadro "Meditazione" di
Francesco Hayez;
considerato che:
il "Grande progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco" rientra nel "Programma
operativo regionale POR FESR Campania 2007-2013, Asse 6 - sviluppo urbano e qualità della vita,
obiettivo operativo 6.2 - Napoli e Area metropolitana";
l'obiettivo principale del progetto è quello di dar luogo ad una riqualificazione di parte del centro
storico di Napoli che non si limiti al solo recupero del costruito, con interventi puntuali, ma che, pur
mirando alla conservazione del patrimonio dell'antico impianto, agisca sia sul tessuto urbanistico ed
edilizio sia su quello sociale, ambientale e delle attività artigianali legate alla tradizione partenopea;
il Comune di Napoli nel merito degli interventi relativi al progetto ha annunciato il recupero e la
rifunzionalizzazione del complesso della Scorziata destinando un importo pari a 2,3 milioni di euro per
contribuire non solo al decoro dell'area in cui è ubicato, ma soprattutto a consentire la fruizione
pubblica di un bene destinato ad accogliere attività sociali;
risulta agli interroganti che alcun lavoro di restauro sia stato ad oggi avviato;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
il territorio è un contenitore di storia e cultura in cui è rappresentato e testimoniato il passato della
nostra civiltà e dimenticare o trascurare questo aspetto della realtà significa ridurre la nostra civiltà ad
una pianta senza radici;
l'originalità delle strategie immaginate e l'inventiva delle risposte date sono elementi importanti
soprattutto se l'approccio al restauro ed alla destinazione sia innovativo e ben radicato;
il  complesso  della  Scorziata  può efficacemente  testimoniare  tale  strategia  tramite  interventi  di
rivalutazione che sappiano ridare splendore e decoro ad un'importante porzione di storia contribuendo
a rivalutare il centro di Napoli;
in tale contesto si ritiene che l'insula possa ospitare un museo, restaurando gli affreschi esistenti,
riportando in sede i  quadri superstiti,  alloggiando altre opere d'arte dell'epoca che giacciono nei
depositi museali, un ostello per i giovani e un residence per studenti e ricercatori universitari, una
scuola di formazione di antiche arti e mestieri i cui prodotti potrebbero essere commercializzati a tutto
vantaggio dell'artigianato locale e spazi da assegnare ad associazioni culturali ed enti non profit,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se  intenda  verificare,  in  raccordo  con  l'amministrazione  interessata,  quali  siano  gli  interventi
programmati a salvaguardia del complesso della Scorziata di Napoli e quali siano i motivi per cui tale
recupero non sia stato ad oggi avviato;
se ritenga ammissibile che un bene di così alto valore sia abbandonato al degrado ed al disfacimento
anziché essere tutelato, valorizzato anche accogliendo attività sociali, considerando che le ricchezze
del patrimonio storico-culturale si possono trasformare in fattori propulsori per la società dei prossimi
decenni.
(4-01752)
ROMANO, D'ONGHIA, DI MAGGIO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
l'art. 32, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni,
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n.  27 del  2012,  concernente  la  disciplina  del  profilo
tariffario in materia di responsabilità civile auto stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo
sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve
praticare identiche offerte;
nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di
rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;
tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello
sviluppo economico a pronunciarsi, su richiesta dell'Isvap, con nota del 18 aprile 2012 sancendo che

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014

Senato della Repubblica Pag. 251

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29089
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29203


"una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni
tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle
condizioni di  rischio rilevate nei singoli  territori  (frequenza dei sinistri,  livello dei risarcimenti,
eccetera)";
lo stesso Ministero, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale
interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica
nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la norma stessa implichi da un lato un maggior
onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie
legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un
regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio
più elevato;
nonostante ciò da anni le compagnie assicurative compiono una vera e propria discriminazione sociale
ed economica nei confronti dei residenti nelle regioni meridionali, costretti a corrispondere tariffe
enormemente più elevate, rispetto ai residenti nelle regioni settentrionali rientranti nelle medesime
classi di merito;
secondo  studi  di  settore,  inchieste  e  analisi  un  cittadino  della  Campania,  in  particolare  quello
napoletano,  si  trova  a  pagare  circa  il  240 per  cento  in  più  di  un  cittadino  di  Milano o  Padova,
considerati in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni, con un costo medio della
polizza RC auto che varia da 1.000 euro nel primo caso, nell'area partenopea, a 300 euro nelle zone del
nord;
tale sperequazione si traduce in una vera e propria discriminazione di Stato stante l'obbligatorietà di
assicurare  qualsiasi  veicolo circolante  sul  territorio  nazionale,  configurando una vera  e  propria
violazione dell'art. 3 della Costituzione;
una siffatta discriminazione incide notevolmente, tra l'altro, sullo sviluppo economico e sociale del
Sud ed è  tanto più  grave in  quanto mortifica  anche socialmente  i  cittadini  onesti  e  virtuosi  del
Meridione d'Italia che vedono progressivamente lievitare il costo dell'assicurazione rispetto ai residenti
in altre regioni italiane senza alcun ragionevole addebito a loro carico;
peraltro, proprio la Campania e Napoli hanno dichiarato il minor numero di incidenti (solo il 7,6 per
cento di loro ha causato almeno un sinistro negli ultimi 5 anni, contro una media nazionale del 12,70
per cento, come evidenziato dall'analisi svolta dall'osservatorio "SuperMoney" che ha confrontato i
prezzi delle polizze e gli incidenti dichiarati in tutte le regioni d'Italia),
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché, secondo
equità e giustizia,  venga posto termine a tale discriminazione nei  confronti  dei  cittadini  italiani
residenti nelle regioni meridionali con particolare riferimento all'area metropolitana partenopea.
(4-01753)
D'AMBROSIO LETTIERI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso
che:
la fondazione lirico-sinfonica "Petruzzelli e teatri di Bari" è il quattordicesimo ente lirico italiano,
costituito con legge dello Stato n. 310 dell'11 novembre 2003. La sua nascita rappresenta un evento di
importanza straordinaria non solo per la città di Bari, ma per l'intero Sud Italia, in considerazione delle
funzioni culturali, formative e sociali attribuite alle fondazioni liriche nell'ambito dell'attività musicale;
l'attività del commissario Carlo Fuortes, coadiuvato dal direttore amministrativo Vito Longo, ha
prodotto, da un lato, risultati finanziari in fase di accertamento da parte del neoinsediato consiglio di
amministrazione e del  soprintendente Biscardi,  dall'altro,  una serie  di  anomalie  amministrative,
attualmente al vaglio della Procura della Repubblica, in ordine alle gare di appalto per le forniture di
beni  e  servizi  tra  cui  quelle  che  coinvolgono  la  società  cooperativa  Artelier  che  è  risultata
implicitamente esclusa dalle stesse gare;
Artelier,  nel  corso  dell'ultimo  biennio,  ha  costantemente  richiesto  e  promosso  il  dialogo  e  la
costruzione di sinergie volte a migliorare l'offerta teatrale del Petruzzelli;
dall'insediamento  del  commissario  Fuortes  ad  oggi  la  fondazione  Petruzzelli  ha  interrotto,
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inspiegabilmente, qualsiasi tipo di collaborazione con Artelier sebbene a più riprese ci sia stata la
volontà da parte di quest'ultima, anche a titolo gratuito, di dar vita ad un dialogo costruttivo per
instaurare un'interlocuzione volta ad esaminare eventuali modalità di cooperazione;
in  base  alle  notizie  giunte  all'interrogante  vi  sono  numerose  disparità  tra  ciò  che  afferma  il
commissario Fuortes e la società cooperativa Artelier  in materia di  indagini  di  mercato,  gare di
appalto, forniture di servizi e preventivi per noleggio e vendita svolte dalla fondazione Petruzzelli;
benché, apparentemente, non sussista alcun obbligo di legge che vincoli le fondazioni al ricorso a gare
pubbliche,  visto  lo  status  nominalmente  privatistico  delle  stesse,  non  si  può  tacere  la  natura
sostanzialmente pubblicistica degli enti, stante l'entità del finanziamento pubblico che, di fatto, ne
garantisce la vita;
è, pertanto, auspicabile che vi siano procedure selettive trasparenti, eque e congrue per tempistiche e
per  l'oggetto  dell'affidamento  e  che  risultino  volte  a  non discriminare  alcun pretendente,  bensì
valorizzando le aziende locali che mettono in luce le eccellenze territoriali;
attualmente,  inoltre,  il  reparto  sartoria  del  Politeama barese,  composto  da  due  unità  lavorative
impiegate senza alcuna procedura concorsuale, recluta personale aggiuntivo senza alcuna procedura di
evidenza pubblica,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto;
conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per
comprendere i motivi per il quale la società cooperativa Artelier, a più riprese, sia stata implicitamente
esclusa dalle procedure di gara d'appalto e perché una fondazione teatrale di così ampio respiro e in un
momento  di  tale  congiuntura  economica  non  accetti  prestazioni  lavorative  offerte  da  parte  di
un'azienda operante nel settore che risulta competitiva per costi e qualità;
quali criteri di equità e trasparenza intenda suggerire alla fondazione "Petruzzelli e teatri di Bari" per il
reclutamento, sia del personale tecnico ed amministrativo, sia in ordine all'affidamento di tutti  i
contratti di consulenza parimenti elargiti senza alcuna evidenza pubblica (ivi compreso quello del
Direttore degli allestimenti, opzionale).
(4-01754)
AMORUSO - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:
in data 12 dicembre 2009, come si evince dal verbale dei Carabinieri (tenenza di Bisceglie, Bari),
l'interrogante, mentre si trovava all'interno della propria abitazione con la famiglia ed alcuni amici,
intorno  alle  ore  23.00,  è  stato  vittima di  un  attentato  dinamitardo  che,  fortunatamente,  non  ha
provocato danni alle persone ma solo danni materiali;
in  data  4  aprile  2011,  è  stata  sporta  denuncia  da parte  della  signora Loredana Capruso,  moglie
dell'interrogante, alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie (prot. verb. BACS52 2011 VD 901135) in
merito al danneggiamento della propria autovettura Fiat 500 di colore Blu da parte di ignoti avvenuto
sotto la propria abitazione;
in data 9 maggio 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri di
Bisceglie, in seguito al danneggiamento della propria autovettura, BMW X3, da parte di un individuo,
ripreso  dall'impianto  di  videosorveglianza  installato  presso  la  propria  abitazione,  a  seguito
dell'attentato dinamitardo e identificabile tramite la registrazione consegnata ai Carabinieri;
in data 11 dicembre 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri
di  Bisceglie,  in  seguito  ad  un  commento  intimidatorio  e  minaccioso,  comparso  sulla  pagina
"Facebook"  del  signor  Mauro  Di  Pierro  da  parte  del  signor  Leonardo  Napoletano  (forse  uno
pseudonimo) che recita testulamente: "Riprendervi la città? Bene cominciate dal Senatore che abita
in... vista porto e buttatelo a mare che per decenni se ne è fregato del paese interessandosi solo (...) del
suo padrone.....";
considerato che:
l'interrogante ricopre da più Legislature la carica di senatore della Repubblica e dal 2012 quella di
presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, impegni che lo costringono sovente lontano
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da casa, molto spesso in missione e costretto a lasciare sola la propria famiglia;
il dilagare dell'antipolitica fa sì che tali comportamenti possano ripetersi nel tempo;
a tutt'oggi non è stata comunicata all'interrogante alcuna notizia circa lo stato delle indagini,
si chiede di sapere:
se ritardi nella comunicazione sulle relative indagini di 4 anni (rispetto all'episodio del 2009) possano
essere considerati fisiologici, in particolare per i possibili collegamenti con gli episodi successivi
richiamati;
se, effettuati gli appositi accertamenti, possano ravvisarsi eventuali responsabilità al riguardo.
(4-01755)
PANIZZA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il nuovo regolamento di prevenzione degli incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che anche i rifugi alpini sono ricompresi tra le
strutture soggette al controllo di prevenzioni incendi;
in particolare, la norma prevede che i rifugi alpini, di qualsiasi categoria e con capienza superiore a 25
posti letto, siano soggetti ai controlli di prevenzione incendi, a far data dal 7 ottobre 2014, quindi,
termine ultimo entro il quale i gestori dei rifugi dovranno depositare la documentazione indicante la
conformità delle strutture alla regola tecnica di prevenzioni incendi (attualmente in fase di modifica) e
attuare gli interventi previsti per le condizioni di sicurezza antincendio;
all'interrogante sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei gestori dei rifugi trentini, che
evidenziano l'impossibilità  di  adempiere alle  disposizioni  entro tale  termine,  sia  per  le  evidenti
difficoltà tecnico-strutturali di applicazione della normativa, sia per la tempistica eccessivamente breve
che mal si concilia con l'iter burocratico al quale tali strutture devono sottostare: si pensi, ad esempio,
al  caso  di  modifiche  strutturali  alla  facciata  ed  alle  relative  autorizzazioni  paesaggistiche  ed
urbanistiche;
risulta, quindi, necessario adottare una semplificazione della normativa, in particolare per le strutture
con capacità fino a 50 posti letto, prevedendo per le strutture esistenti e in ogni caso di non recente
costruzione,  una modifica  della  regola  tecnica che dovrebbe considerare  maggiormente  le  reali
possibilità di intervento su immobili aventi caratteristiche distributive interne, difficilmente alterabili e,
in generale, con peculiarità costruttive e impiantistiche tipiche delle strutture di alta quota;
si evidenziano, in particolare, le difficoltà per i rifugi nel reperire le risorse idriche o di allacciamento
alla rete elettrica, i limitati collegamenti stradali e/o con altri mezzi (se presenti) con le aree a valle, le
reali possibilità di intervento in base all'andamento climatico stagionale. Non da ultimo, si sottolineano
le difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per attuare gli interventi, in questo momento
di crisi per le aziende di tutti i settori,
si  chiede di  sapere se  il  Ministro in  indirizzo ritenga utile  considerare  una proroga del  termine
attualmente in vigore e, soprattutto, se ritenga opportuno modificare ulteriormente la regola tecnica,
tenendo effettivamente conto delle peculiarità costruttive e gestionali di strutture situate anche a 3.000
metri di quota.
(4-01756)
DIVINA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
"L'Italia  è  una  Repubblica  democratica,  fondata  sul  lavoro",  così  recita  il  primo articolo  della
Costituzione;
il lavoro viene individuato come valore fondante ogni attività sociale della Repubblica;
non pare però che negli atti conseguenti il lavoro riceva il giusto riconoscimento;
oggi si è costretti a lavorare sempre più a lungo, sia per le normative che regolano la previdenza, che
per la necessità di disporre di quel minimo di risorse necessarie per una vita decorosa;
accade anche che alcune persone, dopo aver conseguito una regolare pensione, abbiano necessità e/o
voglia di esercitare un qualche lavoro autonomo ex lege n. 449 del 1997 (art. 59, comma 5);
è previsto per questi soggetti (già titolari di pensioni ed ultra 65enni) una riduzione del 50 per cento
degli oneri contributivi;
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risulterebbe che l'INPS non applichi a tutti i lavoratori autonomi in pensione la normativa citata, ma
anzi, con circolare della Direzione delle entrate, escluda dal beneficio tutti quelli appartenenti alle
gestioni Ipost, Inpdap ed ex Enpals;
non si capisce sulla base di quali argomentazioni vengano discriminati i lavoratori in funzione dell'ente
previdenziale di appartenenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione;
se ritenga corretto il  comportamento dell'INPS in merito all'applicabilità del  beneficio di  cui  in
premessa;
se non ritenga contra legem la circolare INPS che nega a tali soggetti i benefici di legge pensati per
non penalizzare persone volenterose che, ancorché finita la propria vita lavorativa, per necessità o per
desiderio, mettano al centro dei propri impegni il "lavoro", valore fondante della nostra Repubblica.
(4-01757)
ALBERTI  CASELLATI,  CALIENDO,  LIUZZI,  MARIN,  MUSSOLINI,  PALMA -  Ai  Ministri
dell'interno, della giustizia, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso
che:
a cura della prima firmataria della presente interrogazione ed altri, in data 6 dicembre 2012 e 19
giugno 2013 sono stati presentati gli atti di sindacato ispettivo 4-08835 e 4-00374 al fine di portare
all'attenzione la preoccupante diffusione, anche a livello europeo, del fenomeno delle derive settarie
religiose;
il fenomeno in oggetto sarebbe causa di violazioni ai diritti dell'uomo, in particolare nel campo della
salute, dell'educazione e del rispetto della vita privata e familiare;
nel  merito,  il  dettato  costituzionale  italiano  così  sancisce:  "Tutte  le  confessioni  religiose  sono
egualmente libere davanti alla legge" a condizione che "non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano" (art. 8)"; e inoltre "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (art. 19);
nella fattispecie, le pratiche si presentano con numerose sfaccettature e una molteplicità di celebrazioni
che vanno dalla magia alla stregoneria, dallo spiritismo al cannibalismo e vampirismo, manifestazioni
apparentemente folkloristiche che però, non di rado, sono sfociate nella commissione di gravissimi
crimini, quali omicidi, stragi o violenze sessuali;
le organizzazioni all'origine delle derive settarie spesso agiscono sotto la libertà di religione e mettono
in  pericolo  le  libertà  fondamentali  dei  cittadini  costituendo,  quindi,  anche  una  minaccia  alla
democrazia;
il Consiglio d'Europa, già con la raccomandazione n. 1412 (1999), intese sollecitare gli Stati membri a
un'efficace azione di vigilanza e di informazione preventiva sui gruppi a carattere religioso, esoterico o
spirituale, invitando a concretizzare i necessari interventi mediante appositi programmi d'educazione in
ambito scolastico, nonché attraverso l'istituzione di centri nazionali e regionali d'informazione e di
Ong di aiuto per le vittime e per le loro famiglie, anche attraverso la creazione di un osservatorio
europeo finalizzato a facilitare lo scambio tra i centri nazionali;
in seno alla Conferenza delle Oing presso il Consiglio d'Europa del 5 ottobre 2012, i rappresentanti
della Commissione dei Diritti dell'uomo hanno parimenti espresso rammarico e preoccupazione per il
fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non risultino aver assunto misure all'altezza della
sfida rappresentata da quei culti abusanti che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di
tutte le società democratiche;
con decreto n. 225 UAG/2006-64767-U del 2 novembre 2006, il Dipartimento della pubblica sicurezza
del  Ministero  dell'interno  ha  istituito  la  squadra  anti  sette  (SAS)  con  le  seguenti  motivazioni:
"l'esponenziale diffusione del fenomeno selle sette esoteriche, di "aggregazioni" religiose o pseudo
tali,  di gruppi dediti  a pratiche di magia, di occultismo e satanismo, ha assunto in tutto il  paese,
dimensioni e connotazioni da richiamare l'attenzione anche sotto il profilo della sicurezza" rilevando,
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pertanto, che "ai fini di polizia interessa verificare, osservando l'operato di singoli gruppi, la rilevanza
penale e la conseguente perseguibilità di particolari pratiche";
come già segnalato, a tutt'oggi, solo le associazioni di volontariato e alcuni centri di ricerca svolgono,
pur nella limitatezza delle risorse, una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di
supporto alle vittime e alle famiglie;
in tal senso, esse realizzano un'azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza
dell'azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di
esperti del settore della salute mentale, delle criminologia e della giurisprudenza;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
è  da  tempo in  corso,  in  particolare  sulla  rete  web,  una  pressante  e  reiterata  campagna  dai  toni
marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno
sociale,  screditano  sistematicamente  con  argomentazioni  tendenziose  e  palesemente  mendaci  i
rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine e delle istituzioni impegnati in questo
specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti;
nello specifico, sono stati registrati indegni attacchi a danno di persone e alcune associazioni onlus tra
cui CeSAP (Centro studi sugli abusi psicologici) e FAVIS (Associazione familiari delle vittime delle
sette) che in termini di informazione preventiva nonché di accoglienza, supporto e tutela delle vittime
di gruppi controversi e/o abusanti realizzano un'effettiva supplenza all'azione pubblica;
tali attacchi denigratori appaiono finalizzati, tra l'altro, a ostacolare eventuali proposte di legge sul
condizionamento psicologico e manipolazione mentale nei soggetti deboli;
a parere degli interroganti, vista la preoccupante ascesa di tali manifestazioni, è necessaria la dovuta
attenzione ma, soprattutto, sono necessarie sollecitazioni per l'attuazione di campagne informative e
concrete politiche preventive a tutela della popolazione;
i rappresentanti, consulenti e volontari di alcune associazioni onlus, in alcuni contributi pubblicati in
rete sono stati così insolentemente definiti "setta degli antisette, la vera setta", come si può leggere
nella stessa interrogazione 4-00374 «cioè movimenti antisette estremisti dai quali gli onesti cittadini
dovrebbero prendere le distanze, fanatici oltranzisti (...), promotori di una sorta di lobby finalizzata a
manipolare gli organi mediatici, i politici, la magistratura e l'opinione pubblica diffondendo falsa
informazione, veri e propri strateghi e terroristi dediti a seminare intolleranza religiosa e procurare
allarme, fomentatori di una campagna d'istigazione all'odio per il diverso»;
in occasione della riunione OSCE sull'attuazione degli impegni della dimensione umana, tenutasi a
Varsavia  dal  23  settembre  al  4  ottobre  2013,  nell'ambito  del  side  event  organizzato  da  Soteria
international e dal tema "Institutional discrimination of religious and spiritual minorities in Italy and
Romania", sono stati ammessi documenti da parte di alcuni soggetti artefici e/o partecipanti alla
campagna detrattoria. In particolare, sono state presentate dichiarazioni atte a sostenere l'esistenza nel
nostro Paese di pericolosi scenari di intolleranza verso le minoranze religiose e spirituali organizzate,
per l'inclusione delle stesse sul territorio, anche in relazione all'operato della squadra anti sette, la
quale sarebbe stata istituita in seguito ad allarme creato ad hoc e privo di fondamento alcuno;
alla conferenza, gli stessi soggetti non hanno mancato di squalificare nei loro interventi anche la
Federazione europea dei centri di ricerca e informazione sul settarismo (FECRIS), organizzazione
dotata di statuto partecipativo al Consiglio d'Europa, statuto consultivo presso le Nazioni Unite e
rappresentata presso l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, cui aderiscono le citate
associazioni italiane CeSAP e FAVIS;
la dottoressa Danièle Muller-Tulli, vicepresidente FECRIS, nel suo statement finale, riferendo alle
dichiarazioni dei soggetti a cui si fa riferimento, affermava testualmente: "è evidente che la FECRIS,
denunciando gli abusi portati alla libertà e ai diritti fondamentali delle vittime, rappresenti un pericolo
per i movimenti a funzionamento totalitario. Di conseguenza è oggetto di attacchi ripetuti quanto
fuorvianti da parte dei suoi detrattori che intervengono qui con una unanimità che tradisce il loro
obiettivo";
osservato che:
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a quanto risulta, non vi sono stati atti di discriminazione su base religiosa o limitazioni e violazioni
della libertà religiosa, né sorta di pericoli per l'inclusione delle minoranze sul territorio nazionale a
opera di cosiddetti movimenti antisette e lo scenario presentato nelle dichiarazioni presso l'OSCE non
trova, di fatto, alcun concreto riscontro nella realtà del nostro Paese;
al riguardo, il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo stilato su iniziativa del segretariato italiano di
ACS (Aiuto alla chiesa che soffre) e che concerne situazioni di intolleranza, violazione e mancato
rispetto del diritto della libertà religiosa di tutte le confessioni, in merito alla situazione italiana rileva
che il quadro rimane positivo, pur evidenziando, in linea con quanto accade in altri Paesi dell'Europa
occidentale, fatti e situazioni che rivelano intolleranza verso il credo cattolico (esposizione di simboli
religiosi in luoghi pubblici, atti di vandalismo e profanazione, forme di critica palesemente offensive
nei mass media);
a conferma di ciò, anche l'ultimo rapporto americano sulla libertà religiosa, per quanto concerne la
situazione italiana, ha registrato unicamente episodi occasionali di abusi o discriminazioni basati
sull'affiliazione, la fede o la pratica religiosa, non certo addebitabili all'attività delle associazioni
"antisette" o della squadra anti sette;
tenuto conto, infine, che:
le menzionate associazioni di volontariato non sono oggetto sulla rete telematica di attacchi né di
critiche o rimostranze da parte di minoranze religiose e /o spirituali ma operano in un'ottica di naturale
dialogo e fattiva cooperazione, anche con le forze dell'ordine e con le istituzioni;
nella  fattispecie,  il  signor  Maurizio  Alessandrini,  presidente  della  FAVIS  e  del  "Forum delle
Associazioni italiane di ricerca, informazione e contrasto dei movimenti settari e dei culti abusanti",
cui  partecipano le  realtà  associative  italiane  federate  FECRIS,  con suo comunicato  ufficiale,  e
pubblicato su "Agenzia radicale", afferma quanto segue: " [Le associazioni] non svolgono, né hanno
mai svolto, alcuna azione di coordinamento della Squadra Anti Sette né hanno mai rivestito il ruolo di
consulenti  e/o  informatori  e/o  referenti  privilegiati  della  stessa,  non  gestiscono  per  conto  o  in
collaborazione con la  SAS alcun dossier  concernente  il  fenomeno settario,  né  ricevono da  tale
organismo finanziamento alcuno.  Non diversamente  da  quanto  avviene nel  mondo dell'odierno
volontariato, le menzionate associazioni, oltre a rispondere alle esigenze di tutela e partecipazione dei
soci,  nonché  della  cosiddetta  popolazione-bersaglio  che  esse  rappresentano  per  una  specifica
condizione, svolgono un ruolo di rilievo, in termini di prevenzione e sensibilizzazione a specifiche
tematiche,  a  tutela  di  tutta  la  popolazione in  generale  e  per  tali  motivi  non possono che essere
reticolari, ossia connesse con altre realtà, anche istituzionali, con le quali cooperano attivamente";
in un recente simposio organizzato dalla francese Missione interministeriale di lotta e vigilanza alle
derive settarie,  il  Ministro dell'interno francese,  Manuel  Valls,  ha evidenziato come l'azione di
contrasto alle derive settarie costituisca una lotta essenziale poiché le sette abusanti rappresentano la
negazione stessa dell'individuo. Al riguardo, si reputa doveroso rammentare che tra gli "individui
negati" inseriti in contesti settari, vi sono anche e soprattutto i bambini: ben 240.000 i minori nel
nostro paese, che secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dall'allora
presidente della Commissione bullismo del Ministero dell'Istruzione, dottor Luca Bernardo, sarebbero
entrati solo in quell'anno in contatto con le "sette". Bambini sovente maltrattati e abusati, non a caso
definiti  nel  9°  rapporto  nazionale  sulla  condizione  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  redatto  da
"Telefono azzurro", come "dimenticati, ignorati e perfino negati",
si chiede di sapere:
se e quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione alle direttive espresse nella
raccomandazione  del  Consiglio  d'Europa  del  1999  e  alla  luce  delle  più  recenti  valutazioni  e
considerazioni espresse in ambito europeo;
se siano stati o meno realizzati progetti educativi in ambito scolastico volti all'auspicata educazione in
materia, nonché a tutela dei soggetti più vulnerabili come adolescenti e minori;
se non ritengano opportuno valutare l'istituzione nel nostro Paese di un'apposita struttura simile alla
francese "Missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie";
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se siano o meno a conoscenza dell'insistente e pressante campagna di discredito di cui sono a tutt'oggi
bersaglio  le  menzionate  associazioni  onlus  e  la  stessa  SAS e  come,  eventualmente,  intendano
procedere nell'interesse delle stesse ex vittime dei culti e delle loro famiglie che si rivolgono fiduciose
alle associazioni di aiuto e agli organismi di polizia.
(4-01758)
CASALETTO, DONNO, GAETTI -  Al Ministro delle politiche agricole alimentari  e forestali  -
Premesso che:
recentemente, a seguito di un provvedimento disposto dalla magistratura, il direttore dell'organismo di
tutela del consorzio del parmigiano reggiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di
furto aggravato per aver sottratto alcuni documenti dagli uffici del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali ("Il Sole-24 ore", 17 gennaio 2014);
tale vicenda rischia di gettare discredito sullo stesso consorzio e di alimentare le critiche della stampa
internazionale anche in merito all'autenticità e trasparenza di un famoso prodotto alimentare del made
in Italy;
considerato che:
il parmigiano reggiano è il prodotto alimentare italiano più falsificato;
a giudizio degli interroganti lo stesso consorzio di tutela dovrebbe difenderne la tipicità in tutto il
mondo ed appare inopportuna la scelta relativa alla costruzione di un mega-magazzino di formaggi,
quale tentativo di creare una centrale di stagionatura di formaggi similgrana (prodotti di imitazione)
proprio nel regno del parmigiano reggiano (si veda "Il punto Coldiretti" del 18 febbraio 2014);
nell'ultimo anno le importazioni di  similgrana dall'Ungheria hanno raggiunto ben 2,7 milioni di
chilogrammi, pari al 10 per cento del totale delle importazioni, e proprio in Ungheria opera la Magyar,
industria  casearia,  di  proprietà  di  una  società  italiana  a  sua  volta  partecipata  da  Itaca  società
cooperativa il cui presidente è stato fino all'inizio del 2013 presidente del consorzio del parmigiano;
considerato  inoltre  che,  a  parere  degli  interroganti,  sarebbe  opportuno  fare  luce  su  quanto  sta
succedendo all'interno del consorzio con la complicità delle cooperative e sui presunti legami con i
produttori  di  formaggi  similgrana  che  farebbero  concorrenza  sleale  pur  risultando presenti  nel
consorzio stesso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative urgenti
affinché sia fatta chiarezza in merito ai rapporti del consorzio di tutela con i produttori di formaggi di
imitazione del parmigiano reggiano;
se non consideri di dover attivare un'azione positiva e determinata a tutela del buon nome del prodotto
e delle centinaia di imprenditori che con il loro lavoro assicurano la qualità, nel nostro Paese e nel
mondo, del vero parmigiano reggiano e della sua tipicità.
(4-01759)
CASALETTO, CAMPANELLA, DONNO, FATTORI, GAETTI, MUSSINI, ORELLANA, Maurizio
ROMANI, SERRA, SIMEONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e
delle finanze - Premesso che:
da notizie di stampa ("l'Espresso" del 14 gennaio 2014) si apprende che l'ultima rilevazione effettuata
dalla Commissione europea vede l'Italia in testa alla classifica per inadempienze con 104 procedure di
infrazione aperte: 80 per violazione del diritto dell'Unione, 24 per il mancato recepimento di direttive
nell'ordinamento;
il  principale  motivo delle  inadempienze sarebbe rappresentato  dalle  questioni  ambientali,  dove
figurerebbero diverse imputazioni, che l'Unione europea contesta dal 1992, tra le quali il mancato
recepimento della direttiva europea per promuovere l'uso delle energie rinnovabili, la gestione dei
rifiuti, la mancanza di una rete integrata per il trattamento dei rifiuti, la non conformità della discarica
di  Malagrotta,  l'inadeguato  sistema  di  controllo  delle  reti  usate  per  la  pesca  in  alto  mare.  La
Commissione europea chiede anche regole nuove per scoraggiare l'uso dei sacchetti in plastica;
ulteriori trasgressioni riguardano l'accoglienza dei richiedenti asilo, le accise sul tabacco e anche la
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pallanuoto, che limita la presenza di giocatori stranieri indipendentemente se comunitari o meno;
le sanzioni sarebbero ragguardevoli. Per l'Italia la somma forfettaria minima risulterebbe fissata in
8.863.000 euro, più una penalità di mora che in caso di condanna definitiva oscillerebbe da 10.700 a
642.048 euro al giorno a seconda della gravità della violazione;
per l'assenza di controlli sulle discariche abusive Bruxelles avrebbe già notificato il ricorso contro
l'Italia, chiedendo una condanna di 61 milioni di euro più una penalità giornaliera da 257.000 euro,
ovvero oltre 90 milioni potenziali all'anno. L'infrazione sarebbe stata aperta nel 2003, ma non si
sarebbe ancora provveduto a mettere in sicurezza i 218 siti maggiormente pericolosi;
la UE contesterebbe all'Italia dal 2007 la mancanza di una rete integrata per il  trattamento della
spazzatura, e condannati in primo grado, non avendo provveduto a sanare la situazione, l'Italia sarebbe
stata deferita davanti ai giudici del Lussemburgo. La Commissione avrebbe chiesto una condanna
esemplare: 34 milioni più ulteriori 94 milioni all'anno per gli eventuali ritardi;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti mentre proseguono e si accumulano le pratiche di
messa in mora, di pareri motivati e di controrepliche, tutto quanto sopra evidenzierebbe disattenzioni,
inefficienze e trascuratezze da parte della classe politica italiana,
si chiede di sapere:
se  il  Governo intenda promuovere iniziative normative volte  all'applicazione delle  disposizioni
europee al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea;
se non consideri che le molteplici procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, e che
vedono l'Italia in testa alla classifica delle inadempienze, danneggino l'economia e indeboliscano la
fiducia dei cittadini italiani nei confronti delle istituzioni stesse.
(4-01760)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
4ª Commissione permanente(Difesa):
3-00758, del senatore Di Biagio, sull'effettiva equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del
terrorismo e criminalità organizzata;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00757, della senatrice Montevecchi ed altri,  sulla portineria dell'Accademia delle belle arti  di
Bologna;
3-00759, della senatrice Montevecchi ed altri, sul servizio di ripetizioni private a pagamento per
studenti con debiti formativi presso alcuni istituti.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 3-00752, del senatore Di Biagio.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 197ª seduta pubblica del 24 febbraio 2014, a pagina 168, prima del
titolo «Interrogazioni», aggiungere il seguente annuncio:

«Mozioni
ZANDA, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA, NENCINI. - Il Senato,
udite le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa
all'ordine del giorno.

(1-00219)».
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206a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL
XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S;
Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto:
Misto;  Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare:  Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e
Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,02).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 marzo.

Sul processo verbale
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del
numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il mattino ha l'oro in bocca, ma non il numero legale.
Colleghi,  affrettatevi.  In queste condizioni,  prima si  sospende prima si  riprende.  L'accanimento
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terapeutico in certi momenti non è utile.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,07, è ripresa alle ore 9,28).

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, reitero la richiesta di votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,29).

Discussione dei disegni di legge:
(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali (Approvato dalla Camera dei deputati)
(380) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali
(944) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(1290) COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari
(Relazione orale) (ore 9,29)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1232, già approvato
dalla Camera dei deputati, 380, 944 e 1290.
Il relatore facente funzioni, senatore Palma, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
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Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, sostituisco il relatore, senatore D'Ascola, che questa mattina
ha avuto un incidente domestico per cui attualmente si trova in ospedale.
Con il provvedimento in esame, che viene dalla Camera dei deputati, si interviene sulla disciplina delle
misure cautelari, intendendo sia le misure cautelari in carcere, sia le altre misure come gli arresti
domiciliari ovvero le misure interdittive. Lo scopo dichiarato di questo provvedimento è quello di
rendere effettivo quel principio che vi è all'interno del nostro codice, e che ha evidentemente un
riscontro  di  tipo  costituzionale,  secondo  il  quale  la  custodia  cautelare  in  carcere  deve  essere
considerata un'extrema ratio. Sotto questo profilo, gli interventi del legislatore, o meglio gli interventi
effettuati sulla disciplina da parte della Camera, tendono tutti a rendere meno astratta la motivazione
con riferimento al provvedimento cautelare, sì - come dicevo prima - da rendere effettivo il criterio
dell'extrema  ratio  e,  per  altro verso,  da avere effetti  favorevoli  sul  cosiddetto sovraffollamento
carcerario, che, com'è a tutti noto, vede circa il 30 per cento dei detenuti in attesa di giudizio.
Dando per scontata la conoscenza da parte dell'Aula della disciplina generale in ordine alla custodia
cautelare, nella mia relazione, molto sintetica, tratterò solo i punti che sono stati oggetto di modifiche,
ovvero i punti di maggiore rilevanza.
Diciamo subito che nel testo che oggi è all'esame viene confermato un principio sacrosanto, peraltro
affermato nella nostra Costituzione, che garantisce evidentemente il diritto al silenzio, rappresentato da
quel vecchio brocardo latino, nemo tenetur edere contra se,  in base al quale il  rifiuto di rendere
dichiarazioni  ovvero la  mancata confessione da parte dell'imputato,  della  persona sottoposta ad
indagini, non è circostanza che possa essere utilizzata sfavorevolmente e, in altri termini, non può
concorrere nella valutazione del giudice in termini negativi per l'emissione della misura cautelare.
Rispetto al testo che ci giunge dalla Camera, in Commissione giustizia al Senato si è ritenuto di
reinserire il riferimento alla persona sottoposta alle indagini, al fine di evitare qualsivoglia tipo di
equivoco, cioè al fine di evitare che una formula meno specifica potesse consentire al giudice di
utilizzare sfavorevolmente per la persona sottoposta alle indagini il rifiuto di rendere dichiarazioni
ovvero la mancata confessione.
Altresì, con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo che vengano commessi ulteriori reati (che
sono due delle esigenze cautelari che costituiscono il presupposto dell'emissione dell'ordinanza), si è
ritenuto di dover richiedere al giudice una motivazione più specifica, con riferimento non solo agli
elementi da cui desumere l'esistenza dei succitati pericoli, ma principalmente da correlare all'attualità
del pericolo stesso, il  che evidentemente equivale a dire che la valutazione e la motivazione del
provvedimento cautelare non potranno essere astratte, ma dovranno scendere in concreto e definire in
termini concreti  e specifici le ragioni attuali  per cui il  giudice ritiene esistente quel determinato
pericolo.
Nella Commissione giustizia del  Senato si  è operata un'ulteriore modifica rispetto al  testo della
Camera, modifica che, a parere della Commissione, era doverosa in ragione di una precedente norma
di legge inserita  dal  Parlamento pochi  mesi  fa in virtù della quale,  sostanzialmente,  la  custodia
cautelare in carcere può essere erogata solo per i reati per i quali è previsto un massimo di pena
superiore ai cinque anni.  Si è specificato che, oltre a questi  reati,  può essere emessa la custodia
cautelare in carcere anche per i reati di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, concernenti il
finanziamento illecito ai partiti, modifica che rende l'attuale disciplina assolutamente sintonica con la
normativa vigente.
Sempre in questo provvedimento si registra l'impossibilità per il giudice di applicare una misura
cautelare  non  solo  quando  nel  giudizio  prognostico  si  immagina  che  possa  essere  concessa  la
sospensione condizionale della pena, ma anche ? e questa è una modifica rispetto al testo attuale ?
quando, sempre nel giudizio prognostico, si immagina che la pena effettivamente erogata possa essere
poi dichiarata sospesa ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale.
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Con riferimento a determinati reati, che sono quelli più gravi, si immagina che la valutazione del
giudice debba essere diversa rispetto alle valutazioni concernenti, sul piano generale, tutti gli altri
delitti. Per i reati più gravi si ritiene che il giudice possa limitarsi nella sua motivazione ad esporre le
ragioni per cui ritiene che le altre misure (penso agli arresti domiciliari o alle stesse misure interdittive)
non siano sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari.
Un altro intervento è stato effettuato con riferimento alle evasioni dagli arresti domiciliari. Secondo la
normativa vigente, nel caso di un detenuto agli arresti domiciliari che per ipotesi lasci gli arresti
domiciliari è obbligatorio e automatico l'ingresso di quest'ultimo in carcere, cioè l'emissione di un
provvedimento di custodia cautelare in carcere. Si ritiene che questa norma debba permanere nel
nostro ordinamento, evidentemente per l'effetto deterrente che essa porta con sé, ma si ritiene altresì di
poter mitigare l'automaticità dell'ingresso in carcere, consentendo al giudice una valutazione circa la
lievità del fatto, il che equivale a dire che, nel caso in cui il giudice ritenga che il fatto evasivo sia di
lieve entità, non ne debba necessariamente discendere l'emissione di una misura cautelare.
Un intervento sicuramente significativo è quello che richiede al giudice che emette la misura cautelare
un'autonoma valutazione rispetto, ad esempio, alla richiesta che gli proviene dal pubblico ministero, il
che equivale a  prevedere una causa di  annullabilità  di  questa ordinanza ogni  qualvolta  si  sia  in
presenza di una motivazione per relationem, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.
In altri termini, in ragione di una serie di accadimenti che hanno caratterizzato la vita giudiziaria (cioè
un'ordinanza cautelare completamente appiattita sulle posizioni dell'ufficio del pubblico ministero), si
è ritenuto necessario richiedere al giudice di evitare qualsivoglia tipo di appiattimento e di procedere
alla valutazione degli elementi portati a sostegno della richiesta del pubblico ministero in maniera del
tutto autonoma. Allo stesso modo, si richiede al giudice, nel momento in cui va ad emettere la misura
cautelare, di dar conto anche delle eventuali contrarie ragioni esposte dalla difesa in qualche suo atto.
Viene  modificata  la  disciplina  delle  misure  interdittive,  nel  senso  che  tali  misure  attualmente
applicabili solo per mesi 2 possono essere applicate fino ad un massimo di mesi 12. Ciò equivale a dire
che, nell'eventualità in cui queste misure interdittive, per ipotesi irrogate per mesi 3 o per mesi 4,
necessitino di  una proroga,  questa  può essere  concessa,  sia  pure  con riferimento a  determinate
tipologie di reati e con riferimento al persistere delle esigenze di natura probatoria. Questa modifica è
importante, perché spesso, non ritenendosi il breve periodo di due mesi sufficiente a garantire le
esigenze istruttorie, l'autorità giudiziaria ha preferito emettere dei provvedimenti di custodia cautelare
in carcere. Con questa modifica sulle misure interdittive, evidentemente si dà la possibilità al giudice
di scegliere in maniera più ampia tra la misura interdittiva e la misura cautelare,  tenendo anche
presente che, sempre nel disegno generale della disciplina di cui al disegno di legge in esame, vi è la
possibilità di emettere più misure diverse dalla misura cautelare, ed il giudice è tenuto a dar conto,
nella sua motivazione, del perché ritiene di dover emettere la misura cautelare e ritiene, per converso,
assolutamente idonee non solo le altre misure cautelari o le misure interdittive, ma addirittura una
irrogazione di più misure nello stesso identico contesto.
Viene altresì modificata, sotto il profilo procedurale, la disciplina del riesame davanti al tribunale della
libertà, il riesame dell'appello sempre concernente le misure cautelari e, infine, il giudizio di rinvio
proveniente dalla Cassazione, nel senso che i termini che vengono stabiliti adesso in questa disciplina
non sono più dei termini di carattere ordinatorio, ma assumono il valore di termini perentori. Ciò
significa che, nel caso in cui vi dovesse essere una violazione del termine quanto alla trasmissione
degli atti da parte del pubblico ministero, ovvero quanto al deposito della motivazione della sentenza,
la conseguenza sarebbe quella della perdita di efficacia della misura cautelare, con liberazione.
Si  è  ritenuto  da  parte  della  Commissione  giustizia  del  Senato  di  inserire,  sotto  questo  profilo,
un'ulteriore clausola, forti dell'esperienza che ci derivava dalla mancata osservanza del termine di 5
giorni prescritto per l'interrogatorio di garanzia. Anche questa mancata osservanza portava alla perdita
di efficacia della misura cautelare, ma consentendo all'autorità giudiziaria l'immediata riemissione
della misura cautelare. Trattandosi di provvedimenti attinenti alla libertà dei cittadini, e davvero non
ritenendosi che le eventuali disfunzioni dell'azione giudiziaria possono ricadere solo ed esclusivamente
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in capo ai cittadini, si è ritenuto di disporre, oltre alla perdita di efficacia della misura, l'impossibilità
della sua rinnovazione. Anche qui però il criterio non è assoluto, in quanto, dovendoci fare carico
anche delle esigenze di sicurezza dei cittadini, si è consentita la possibilità della rinnovazione della
misura, ma solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari.
Questo è sostanzialmente il senso del provvedimento, in ordine al quale mi è gradito dire che in
Commissione giustizia, come accade di solito, si è raggiunta, in merito alle modifiche, una sostanziale
unanimità.
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.
Ha chiesto di intervenire per illustrarla la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, noi della Lega Nord intendiamo porre una pregiudiziale di
costituzionalità, rilevando come il provvedimento contrasti con l'articolo 13, terzo comma, della
Costituzione. Chiedo che possa essere messa ai voti.
PRESIDENTE.  Ricordo  che,  ai  sensi  dell'articolo  93  del  Regolamento,  nella  discussione  sulla
questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di
dieci minuti.
CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente perché la questione dei profili di
legittimità costituzionale, seppur sinteticamente, è stata già considerata nell'ambito dei lavori della
Commissione giustizia. Certamente nelle norme che ci sono state proposte dalla Camera dei deputati e
in  quelle  proposte  ora  all'Aula  del  Senato,  così  come  integrate  e  modificate  dai  lavori  della
Commissione  giustizia,  a  nostro  modo  di  vedere  non  si  prospetta  alcun  caso  di  illegittimità
costituzionale.
Ci sono delle valutazioni da effettuare per quanto riguarda il merito del provvedimento, e a questo
proposito gli interventi in discussione generale e quelli svolti durante l'illustrazione e la votazione
degli emendamenti daranno contezza delle necessità di una materia così delicata. Si tratta, come
preannunciato più volte in varie sedi,  di  venire incontro alle esigenze di  deflazionare il  sistema
carcerario. Ora, è ovviamente e logicamente impossibile determinare una deflazione, e quindi venire
incontro alle esigenze segnalate a livello europeo, con un solo provvedimento.
Noi riteniamo che, per poter sistemare e sanare questa vergognosa situazione carceraria, così come
vergognosa è la situazione del sistema processuale penale, sia assolutamente indispensabile intervenire
con un insieme di misure che hanno a che fare con il sistema processuale, con il sistema carcerario,
con la questione edilizia, e anche con le norme relative sia al codice penale che al codice di procedura
penale.
Già  in  questo  ambito  in  Senato  siamo intervenuti  in  parte,  uno  o  due  mesi  fa,  con  particolare
riferimento alla depenalizzazione, alla misure alternative al carcere e all'istituto giuridico della messa
alla prova. Quello era il primo tassello; questo provvedimento oggi all'esame del Senato ne costituisce
un secondo importante e ce ne vogliono certamente degli altri, anche di modifica nella sostanza e di
esecuzione della delega che il Parlamento ha dato al Governo.
Il provvedimento legislativo che viene proposto non ha assolutamente l'obiettivo di andare al di là dei
limiti costituzionali e cerca di intervenire su questioni singole e specifiche che hanno a che fare con le
norme del codice di procedura penale che concernono essenzialmente le esigenze cautelari e, quindi,
quello che riguarda il pericolo di fuga, la questione delle indagini e la reiterazione del reato.
Interviene poi sui provvedimenti relativi al cosiddetto tribunale del riesame, al ricorso in appello e in
Cassazione, cercando di regolamentare al meglio e di dare tempi adeguati anche per l'impugnazione
per  il  ricorso  per  il  deposito  delle  motivazioni.  Cosa  ci  sia  di  incostituzionale  in  tutto  questo
francamente non riusciamo a capirlo, quindi per quanto ci riguarda voteremo contro la questione
pregiudiziale che è stata avanzata.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.
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CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,10).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944e 1290 (ore 10,10)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
BIANCONI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCONI (NCD). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,33).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944e 1290 (ore 10,33)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Vi invito a prendere posto.
BIANCONI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCONI (NCD). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Forza, colleghi: affrettatevi. È la terza volta che facciamo la verifica.
Il Senato non è in numero legale. (Commenti dal Gruppo PD).
ALBANO (PD). Bravi, bravi!
PRESIDENTE.  Colleghi,  i  richiedenti  la  verifica  del  numero  legale  vengono automaticamente
conteggiati come presenti; quindi, è ininfluente che esprimano o meno la loro presenza ai fini del
conteggio.
Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 10,54).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944e 1290 (ore 10,54)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Invito i colleghi senatori a riprendere posto.
BIANCONI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCONI (NCD). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Onorevoli  colleghi,  essendo mancato  per  la  quarta  volta  consecutiva  il  numero legale,  ai  sensi
dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta rinviando il seguito della discussione dei
disegni di legge in esame ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
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Allegato B
Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Poli,
D'Onghia, Fattori, Lai, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puppato, Scavone,
Stucchi, Vicari e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, dalle ore 11.30, per attività della 12a
Commissione permanente; Capacchione, De Cristofaro, Gaetti, Lumia, Mirabelli e Ricchiuti, per
attività  della  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre
associazioni criminali, anche straniere; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Casson,
Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il  Presidente  del  Gruppo  parlamentare  Per  l'Italia  ha  comunicato  la  seguente  variazione  nella
composizione della 11a Commissione permanente:
entra a farne parte il senatore Mario Mauro, in sostituzione del Sottosegretario D'Onghia.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 11 marzo 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione
permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 6 marzo 2014 - ai sensi
dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto
riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (COM (2014) 28 definitivo) (Doc.
XVIII, n. 56).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
DDL Costituzionale
Senatori  Barani  Lucio,  Falanga  Ciro,  Mandelli  Andrea,  Cardiello  Franco,  Fasano  Enzo,  Giro
Francesco Maria
Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento
legislativo e del contenimento della spesa pubblica (1368)
(presentato in data 12/3/2014);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Testi unici delle leggi elettorali politiche (1369)
(presentato in data 06/3/2014);
senatore Razzi Antonio
Disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione (1370)
(presentato in data 07/3/2014);
senatori Marton Bruno, Crimi Vito Claudio, Airola Alberto, Castaldi Gianluca, Endrizzi Giovanni,
Martelli Carlo, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Morra Nicola, Nugnes Paola
Abrogazione  delle  norme  istitutive  della  figura  del  Vice  Comandante  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza (1371)
(presentato in data 06/3/2014);
senatrice Bianconi Laura
Modifiche alla legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per la ricerca delle persone

pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del
giorno.
La seduta è tolta (ore 10,55).
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scomparse (1372)
(presentato in data 12/3/2014);
DDL Costituzionale
senatori Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Santangelo Vincenzo, Bertorotta
Ornella, Bottici Laura, Bulgarelli Elisa, Lucidi Stefano, Mangili Giovanna
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione
delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di
opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (1373)
(presentato in data 11/3/2014);
senatore Di Maggio Salvatore Tito
Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali (1374)
(presentato in data 11/3/2014);
senatore Pagliari Giorgio
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di
Parma e Busseto (1375)
(presentato in data 07/3/2014);
senatore Consiglio Nunziante
Disposizioni in materia di commercializzazione del pane (1376)
(presentato in data 06/3/2014);
senatore Stefano Dario
Ripubblicizzazione del servizio idrico nonché costituzione di un'azienda pubblica regionale in Puglia
(1377)
(presentato in data 07/3/2014);
senatore Moscardelli Claudio
Norme in materia di omicidio e lesioni personali stradali (1378)
(presentato in data 11/3/2014);
senatori Alberti Casellati Maria Elisabetta, Caliendo Giacomo, Malan Lucio, Mussolini Alessandra,
Palma Nitto Francesco, Rossi Mariarosaria
Norme in materia di prostituzione (1379)
(presentato in data 06/3/2014).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero
della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle
professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale (1324)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione
pubblica,  beni  culturali),  8°  (Lavori  pubblici,  comunicazioni),  9°  (Agricoltura  e  produzione
agroalimentare),  10°  (Industria,  commercio,  turismo),  11°  (Lavoro,  previdenza  sociale),  13°
(Territorio,  ambiente,  beni  ambientali),  14°  (Politiche  dell'Unione  europea),  Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/03/2014).
Mozioni
AIROLA,  CAPPELLETTI,  BUCCARELLA,  GIARRUSSO,  SCIBONA,  DONNO,  SERRA,  
BERTOROTTA - Il Senato,
premesso che il 13 settembre 2013 è entrata in vigore la nuova geografia giudiziaria disegnata dai
decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, attuativi della legge delega prevista dall'articolo 1 della
legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011. Da subito
si  sono riscontrate  le  criticità  già  ripetutamente segnalate  dalle  sedi  giudiziarie  interessate,  con
particolare riferimento alle problematiche legate allo spostamento e trasloco dei singoli uffici, nonché
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alla traslazione dei fascicoli processuali, all'iscrizione a nuovo ruolo e all'inevitabile e consequenziale
aumento dei carichi di lavoro;
considerato che:
molti tribunali accorpanti denunciano una grave ed intollerabile situazione. Tra le altre, con una
recente  missiva del  3  febbraio 2014,  indirizzata  sia  al  Ministro della  giustizia  che al  Consiglio
superiore della magistratura, il presidente del Tribunale di Roma segnalava la situazione di grave
difficoltà  in  cui  esso  versa  in  conseguenza  delle  gravi  scoperture  dell'organico  del  personale
amministrativo, giungendo a rappresentare di non essere in grado per il futuro, in difetto di adeguati
provvedimenti,  di  assicurare lo svolgimento delle udienze penali  e  l'espletamento dei  servizi  di
cancelleria, anche civili;
analogo documento, a firma del presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani, denuncia
una situazione particolarmente intollerabile,  sottolineando, tra l'altro,  che la pianta organica del
personale  amministrativo,  approvata  dal  Ministero  a  settembre  2013,  è  di  484 persone,  mentre
attualmente in servizio sono presenti 361 unità, con un tasso di scopertura complessivo pari al 25,41
per cento;
analizzando più in dettaglio le figure professionali si può notare che le qualifiche più elevate hanno dei
tassi di scopertura ancora più elevati. Tutto ciò ha pesanti ripercussioni sul settore penale, dove i
magistrati non sono in grado di tenere un numero adeguato di udienze per mancanza di cancellieri;
la situazione del Tribunale di Torino è esemplificativa di un disagio nazionale: le udienze penali
dibattimentali sono state di necessità contingentate intorno al numero di 12 udienze settimanali per
sezione in modo da dare alle cancellerie il tempo per eseguire le incombenze successive all'udienza.
Ne è derivato un progressivo allungamento dei tempi di fissazione dei processi che pervengono dalla
Procura della Repubblica, recentemente aggravatosi in conseguenza dell'arrivo al Tribunale di oltre
2.500 cause tra procedure pendenti e richieste di fissazione d'udienza provenienti  dall'accorpato
Tribunale di Pinerolo e dalle soppresse sezioni distaccate di Moncalieri, Susa, Chivasso e Ciriè. I
processi  monocratici  cosiddetti  prioritari  sono fissati  a  13 mesi  (marzo 2015);  gli  altri  processi
monocratici sono fissati a 16-18 mesi (giugno-ottobre 2015);
per i procedimenti a citazione diretta, che costituiscono la maggioranza dei procedimenti trattati, il 
trend è destinato ad aumentare costantemente, in quanto a fronte di una capacità di smaltimento delle
singole sezioni dibattimentali pari a circa 1.000 cause all'anno, la Procura effettua, a ciascuna sezione,
circa 1.200-1.300 richieste annue di fissazione. La conclusione inevitabile è che l'intervallo di tempo
intercorrente tra la richiesta della Procura e la data della prima udienza dibattimentale aumenterà di 2
mesi  ogni  anno.  Tutto ciò perché la  mancanza di  un numero adeguato di  cancellieri  di  udienza
determina un "imbuto" che incide in misura rilevantissima sulla produttività dell'ufficio;
la situazione del settore civile è ugualmente preoccupante. Per la carenza di personale le lunghissime
attese allo sportello per la consultazione dei fascicoli sono divenute quotidiane, tanto da spingere il
consiglio dell'ordine degli avvocati a formulare reiterate e formali proteste. Tale situazione è purtroppo
Comune alla grande maggioranza degli uffici giudiziari sul territorio nazionale;
quello di Torino è peraltro il  più efficiente tra i  grandi Tribunali per i  tempi di trattazione delle
controversie civili, dal momento che circa il 95 per cento dei giudizi contenziosi rispettano i termini di
ragionevole durata del processo, ma le condizioni in cui versano le cancellerie ed il trattamento che
viene riservato ad avvocati e pubblico non è degno di un Paese civile ed espone l'Italia al rischio di
azioni di danni oltre che ad una sicura perdita di prestigio a livello internazionale e ad una perdita di
competitività sul piano economico. La situazione può trovare soluzione soltanto con l'ingresso di
nuovo personale,
impegna il Governo:
1) ad assumere urgentemente i provvedimenti necessari a porre rimedio alla situazione, sbloccando la
mobilità del personale in esubero da altre amministrazioni dello Stato e dagli enti Locali per coprire le
situazioni  più  urgenti,  reperendo le  idonee risorse  al  fine  di  procedere,  in  prospettiva,  a  nuove
assunzioni;
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2) a mettere in atto ogni possibile iniziativa volta a garantire il funzionamento dei tribunali, ed in
particolare del Tribunale di Torino, altrimenti destinati ad un imminente collasso.
(1-00232)
Interpellanze
RUVOLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -
Premesso che:
la situazione relativa alla rete autostradale del Mezzogiorno, ed in particolare quella che riguarda la
Sicilia, risulta essere quella più in difficoltà;
il sistema viario della regione presenta molte carenze sul piano infrastrutturale e della sicurezza, specie
per quanto riguarda i principali assi viari che collegano i maggiori punti di interesse storico e culturale;
tale carenza rappresenta, indubbiamente, anche un freno per il pieno sviluppo e la valorizzazione delle
risorse turistiche, portuali, produttive e commerciali;
tra le opere strategiche necessarie per i principali collegamenti regionali c'è la realizzazione della
strada  statale  Ragusa-Gela-Agrigento-Castelvetrano,  224  chilometri  di  strada  strategici  che
permetterebbero alle provincie di Trapani, Agrigento e Caltanissetta di uscire dall'atavico isolamento;
sono stati già realizzati rilievi aerofotogrammetrici, nonché previsti interventi di riqualificazione,
potenziamento e ammodernamento, ed inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche della
"legge obiettivo", legge n. 433 del 2001, nonché inserito nel piano decennale 2003-2012, riguardo al
quale, il 31 ottobre 2007, è stato presentato uno studio di fattibilità commissionato da Anas,
si chiede di conoscere:
quale sia allo stato attuale il programma dei finanziamenti da destinare per il completamento della rete
stradale e autostradale in Sicilia, ed in particolare per gli interventi sulla strada statale 115 Ragusa-
Castelvetrano;
se il Governo non ritenga che la realizzazione della statale, anello autostradale di 224 chilometri, sia
essenziale per garantire sviluppo e sostenibilità alla Sicilia;
se e come intenda intervenire avviando ogni azione utile per accelerare la progettazione di questa
arteria che abbraccia la fascia costiera di province a spiccata vocazione turistica.
(2-00132)
Interrogazioni
LUCIDI,  BLUNDO,  NUGNES,  CASTALDI,  COTTI,  MORONESE,  MOLINARI  -  Ai  Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico -
(3-00804)
(Già 4-00106)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MANCONI, ZAVOLI - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
il paesaggio italiano è da anni deturpato dalla speculazione edilizia, che ha, tra l'altro, determinato
l'impermeabilizzazione di circa il 7 per cento in media del territorio nazionale, con picchi che toccano
addirittura il 50 per cento (ed oltre) nelle aree metropolitane;
le disposizioni sulla valorizzazione ambientale del territorio sancite dal decreto-legge n. 312 del 1985,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  431  del  1985,  sono  state  largamente  disattese  da
provvedimenti e atti amministrativi di numerose Regioni;
il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  come
successivamente modificato, prescrive, in particolare agli artt. 135 e 143, l'azione congiunta dello
Stato e delle Regioni  ai  fini  dell'elaborazione,  in tempi sufficientemente certi  e  brevi,  dei  piani
paesaggistici, al fine di valorizzare il relativo territorio,
si chiede di sapere:
in quale fase specifica si trovi la prevista attività di pianificazione paesaggistica, in ragione della sua
importanza e della sua esclusività ai fini della tutela del territorio e delle bellezze paesaggistiche del
nostro Paese;
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quali  Regioni  abbiano  sinora  adottato  il  piano  paesaggistico;  quali  lo  abbiano  proposto
all'approvazione dei competenti organi giuntali o consiliari, oltre alla Regione Toscana; quali Regioni,
invece, risultino tuttora inadempienti  a tale obbligo sancito a tutela del paesaggio e del relativo
territorio;
quali misure urgenti intenda assumere il Governo nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto agli
obblighi di copianificazione loro spettanti, anche esercitando il potere sostitutivo secondo le modalità e
alle condizioni specificate, in particolare, dalla giurisprudenza costituzionale.
(3-00803)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MANCONI, VALENTINI, DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che il 10 marzo 2014 il signor Zeno Rocca, all'una del pomeriggio
circa, si sarebbe recato in questura per un obbligo di firma, misura cautelare cui è sottoposto. Una
volta uscito dall'edificio nel pieno centro di Padova, il ragazzo si sarebbe avviato verso la fermata del
tram, in zona Riviere. Pochi minuti dopo un furgone della celere avrebbe frenato bruscamente e
dall'automezzo sarebbero usciti 8 poliziotti che lo avrebbero minacciato afferrandolo per il bavero.
Queste le parole riferite da Rocca: "Toccaci così poi ti insacchiamo di mazzate". E poi: "Ti arrestiamo.
Dacci i documenti";
secondo il racconto del giovane gli agenti in tenuta antisommossa lo avrebbero accerchiato e colpito al
torace, al collo e alla testa. Sarebbe stato successivamente portato in questura a bordo di una volante
sopraggiunta dove sarebbe rimasto per 7 ore in cella di sicurezza senza poter contattare l'avvocato fino
al suo rilascio in serata;
il  referto del  pronto soccorso parla di  una costola rotta,  distorsione della cervicale e contusioni
multiple con una prognosi di 20 giorni;
risulterebbe inoltre che al signor Rocca siano stati contestati i reati di minacce, lesioni, resistenza a
pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità,
si chiede di sapere:
se le informazioni di stampa corrispondano al vero;
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga di dover far luce quanto
prima sulla vicenda, al fine di indagare a fondo su eventuali abusi commessi a danno del cittadino.
(4-01840)
Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-00632, del senatore Di Biagio, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla
1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in
accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A  norma  dell'articolo  147  del  Regolamento,  la  seguente  interrogazione  sarà  svolta  presso  la
Commissione permanente:
13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00804, del senatore Lucidi ed altri, sulla centrale termoelettrica Enel di Gualdo Cattaneo (Perugia).
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 205a seduta pubblica dell'11 marzo 2014, a pagina 91, sotto il titolo
"Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione", alla prima riga
del primo capoverso, sostituire le parole: "15 marzo 2011" con le seguenti: "18 gennaio 2012".
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
219a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 1° APRILE 2014

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL
XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S;
Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto:
Misto;  Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare:  Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e
Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,01).
Si dia lettura del processo verbale.
MUSSOLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 marzo.

Sul processo verbale
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica
del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
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È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 11,06).

Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Comunico che in data 28 marzo 2014 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015» (1413).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali (Approvato dalla Camera dei deputati)
(380) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali
(944) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(1290) COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari
(Relazione orale) (ore 11,07)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1232, già
approvato dalla Camera dei deputati, 380, 944 e 1290.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 marzo il relatore facente funzioni, senatore Palma, ha
svolto la relazione orale, la senatrice Stefani ha illustrato una questione pregiudiziale e sulla successiva
votazione è mancato il numero legale.
Pertanto, metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata dalla senatrice Stefani.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà. (Brusio).
Colleghi, per cortesia! La collega ha la parola. Se qualcuno deve comunicare con altri senatori c'è
ampio spazio fuori dall'Aula.
GINETTI (PD). Signor Presidente, il testo in esame modifica il codice di procedura penale in materia
di custodia cautelare e ridefinisce i confini di applicazione dell'articolo 274 e seguenti del codice di
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procedura penale, con una finalità chiara, ovvero quella di coniugare le esigenze cautelari del pericolo
di fuga, del pericolo di reiterazione dei reati o di inquinamento delle prove, di salvaguardia della
sicurezza sociale e dell'attività di indagine con principi fondamentali fondanti del nostro sistema
giuridico, a partire da quello della libertà personale inviolabile, ex articolo 13 della Costituzione.
Con questo provvedimento viene pertanto delimitato il ricorso alla custodia in carcere per finalità
cautelari processuali a garanzia del principio del favor libertatis e del principio di non colpevolezza
fino a condanna definitiva. A corollario dunque dello stesso articolo 111 della Costituzione, così come
innovato nel 1999 e nel 2000, che statuisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo e
che richiama, quali criteri cardine, il principio che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti e
in posizione di parità, secondo un modello processuale accusatorio, con l'obbligo della motivazione
per tutti i provvedimenti assunti dal giudice.
Pur in un tale quadro giuridico garantista, si registrano dati abnormi, inaccettabili, rispetto al numero
di detenuti in carcere sottoposti a misura cautelare. La denuncia riguarda quel 40 per cento di detenuti,
che incide fortemente nell'indice di sovraffollamento degli istituti penitenziari, il 18 per cento dei
quali,  ci  dicono  sempre  le  statistiche,  sarà  rimesso  in  libertà  e  potrà  rivendicare  il  diritto  al
risarcimento per ingiusta detenzione. Il ricorso eccessivo alla misura della custodia cautelare in carcere
dovrebbe essere considerato parte incidente della denuncia che l'Unione europea e la Corte di giustizia
hanno formulato nei confronti del nostro Paese per violazione dei diritti dell'uomo e delle garanzie
giurisdizionali comunemente riconosciute. E se, come spesso ci siamo trovati a ribadire, le statistiche
ci dicono che il sovraffollamento nelle carceri in Italia non è dovuto a un sovrannumero di detenuti
(che è nella media europea per i Paesi della nostra dimensione), ma deriva da una incapacità di dare
risposte alla pianificazione degli ampliamenti degli istituti rispetto a un numero di detenuti che in 15
anni della nostra storia è oscillato dai 57.000 ai 61.000, programmare e pianificare e poi attuare piani
nazionali è necessario non solo per garantire maggior spazio a ogni individuo ma per garantire spazi
per la socialità e le attività di rieducazione e formazione.
Nel nostro ordinamento penale e dell'esecuzione penitenziaria, il carcere è il luogo del trattamento e
della rieducazione, della risocializzazione che segue alla condanna del reo, come prescritto dalla
Costituzione all'articolo 27. Eppure, chi entra in contatto con il carcere si prepara alla recidiva, tanto
più chi ci entra in contatto non da condannato, ma da indagato o imputato. Il carcere in questo caso
dovrebbe rappresentare l'extrema ratio in un sistema penale graduale, anche rispetto all'applicazione di
misure interdittive, che limitano temporaneamente l'esercizio di facoltà e diritti, nonché coercitive, dal
divieto di avvicinamento a determinati luoghi, all'obbligo o divieto di dimora, agli arresti domiciliari.
Quel 40 per cento di detenuti ci dice che continua a prevalere un'impostazione tipica del precedente
modello processuale, quello inquisitorio, che pertanto ci spinge a disciplinare e delimitare con maggior
forza la discrezionalità del giudice nella valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura
cautelare più restrittiva della libertà personale.
Il testo, che produce anche un importante effetto deflattivo per gli istituti penitenziari, statuisce che i
requisiti della concretezza e dell'attualità dell'esigenza cautelare siano attestati dal giudice e che non
siano desunti in via esclusiva dalla gravità del titolo di reato per cui si procede ed esclude la possibilità
di applicare sia la misura della custodia in carcere che degli arresti domiciliari qualora si presuma che
la sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere o nel caso in cui venga concessa la sospensione
condizionale della pena o la sospensione dell'esecuzione, di cui all'articolo 656 del codice di procedura
penale, per l'applicazione di misure alternative.
Il carcere, dunque, come extrema ratio e solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (interdittiva o
coercitiva o applicate congiuntamente). Nel disporre la misura più restrittiva, al giudice viene posto
pertanto l'obbligo di spiegare i motivi della inidoneità ad assicurare le esigenze cautelari con altri
provvedimenti, tra cui l'uso dei braccialetti elettronici, e i motivi debbono essere espliciti, enunciati
nella motivazione dell'ordinanza, pena di validità e di annullamento della misura stessa da parte del
tribunale  del  riesame.  L'annullamento  è  disposto  se  manca  la  motivazione,  o  se  non  contiene
l'autonoma valutazione del giudice delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
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difesa, a rafforzamento del principio della gradualità delle misure e in rispetto di quei criteri di scelta e
selezione delle stesse, già sanciti dall'ordinamento (cioè quello dell'adeguatezza e della proporzionalità
della misura al fatto commesso e alla sanzione che si ritiene di andare poi a comminare con l'eventuale
condanna).
L'innovazione che andiamo pertanto ad introdurre con questo provvedimento nella parte processuale
dell'ordinamento  produce  un  importante  e  potenziale  effetto  deflattivo  con  una  misura  di  tipo
strutturale  rispetto  al  sovraffollamento delle  carceri.  Il  provvedimento mira  inoltre  a  rafforzare
ulteriormente il diritto fondamentale dell'uomo, che è quello della sua libertà personale, e costruisce un
quadro di maggior garanzia, credibilità ed efficienza del sistema giustizia, sulla scia e in coerenza con
quella che il procuratore generale Scarpinato, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, ha definito
«illusione repressiva» della pena e, quindi, e tanto più, della detenzione carceraria che ha pervaso «in
eccesso» l'azione giudiziaria di questi anni. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli studenti ed i docenti della scuola secondaria statale
di primo grado «Galeazzo Alessi», di Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia, che assistono
ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944e 1290 (ore 11,16)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut).  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  vado a  leggere  un intervento che,
qualche giorno fa, è apparso sul quotidiano della provincia di Varese «La Prealpina».
«Faccio una proposta. Nel caso ci dovesse essere un rimpasto nel Governo, propongo che il Dicastero
della giustizia sia affidato ad uno psichiatra. Sicuramente non se ne intenderà di diritto, ma questo visti
i pregressi non è un problema, ma almeno potrà curare la schizofrenia che affligge i nostri legiferatori.
Da una parte si lanciano proclami di sfide contro il delitto e si adoperano parole d'ordine forti: certezza
della pena, tolleranza zero contro l'evasione fiscale, lotta contro il femminicidio, introduzione del reato
di omicidio stradale; dall'altro, si vocifera di amnistia e indulto, si emanano provvedimenti diretti allo
svuotamento  delle  carceri  e  si  concedono  bonus  non  accompagnati  da  misure  finalizzate  alla
prevenzione  dei  reati  (quanto  dura  un  anno  di  carcere?  Per  chi  ha  commesso  reati  ed  è  stato
condannato, 7 mesi). In un Paese in cui la dilapidazione del patrimonio pubblico ha natura sistemica e
la corruzione alligna in ogni settore pubblico, ciò è assimilabile al comportamento del padrone di casa
che a guardia dei suoi averi mette un cane senza denti».
L'articolo prosegue: «Quel che si è visto sinora non è ancora sufficiente. A dare un ulteriore colpo
all'efficacia del sistema giustizia sta provvedendo in questi giorni il Parlamento italiano. La filosofia di
fondo che adotta il  disegno di  legge» -  proprio quella di  cui  trattiamo oggi -  «è semplice.  Se il
termometro indica che il malato ha la febbre, basta rompere il termometro. Se i detenuti in attesa di
giudizio sono troppi  (perché i  reati  e  i  gradi  di  giudizio sono troppi)  basta rendere più difficile
l'emissione della misura cautelare.
Pazienza se i delinquenti rimarranno liberi fino alle calende greche. Vediamo allora un po' cosa c'è
sotto a tutto questo. Fino ad ora, il ragionamento del giudice era semplice: tu hai commesso un grave
reato dimostrando che la minaccia di pena non è stata sufficiente a fermarti. Io penso che c'è il pericolo
concreto e che tu imputato possa commettere altri reati e quindi emetto una misura cautelare (carcere o
arresti domiciliari). La riforma aggiunge invece che il pericolo, oltre che concreto, deve essere attuale,
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e poi così prosegue: "Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità
dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede".
Mettiamo il caso del figlio unico, privo di parenti, fino ad allora bravo ragazzo, che uccide i propri
genitori per conseguire l'eredità e poi confessa il reato: dobbiamo concludere che non ci sono esigenze
di custodia cautelare, dal momento che non ha intereresse ad uccidere altre persone, e quindi può
tranquillamente attendere in stato di libertà l'esito dei processi. Eventualmente, per evitare un'ipotetica
fuga (ma la latitanza è difficile e costa) basta toglierli il passaporto.
Allo stesso modo, l'amministratore pubblico che dopo essere stato trovato con le mani sporche di
marmellata si dimette dalla carica, oppure l'imprenditore evasore multimilionario che lascia le cariche
aziendali non dovranno essere arrestati perché il pericolo che commettano reati non è più attuale.
Naturalmente, il ladro recidivo che ruba un'auto può essere tranquillamente messo in carcere, perché la
sua personalità - gli piacciono le macchine altrui - fa presumere che commetterà o commetterà altri
reati.  Non basta. Un'altra norma stabilisce che non può essere applicata la misura della custodia
cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere concessa la sospensione condizionale della pena (e fin qui nulla di nuovo), ma poi aggiunge: «o
se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo
656, comma 5». Si tratta cioè di tutte le condanne a pena non superiore a tre anni di reclusione e, in
qualche caso, anche quattro. Cosa significa questo: che siccome la maggior parte delle condanne per
peculato, corruzione, concussione, evasione fiscale non superano quasi mai questo limite, queste
persone non faranno un giorno di carcere.
Andiamo  avanti.  Il  lavoro  del  giudici  è  difficile?  Rendiamolo  più  gravoso.  C'è  una  norma
costituzionale che impone la ragionevole durata del processo. Cosa implica? Che bisogna eliminare
tutto ciò che è superfluo e che rallenta l'iter del processo, il cui fine ultimo non è, e può essere altro,
che l'affermazione di colpevolezza o di innocenza dell'imputato.
L'articolo 9 del disegno di legge prevede che sulla richiesta di misura cautelare del pubblico ministero
il giudice deve provvedere con una "autonoma valutazione", sia per quanto riguarda le esigenze
cautelari sia per quanto riguarda gli indizi di colpevolezza. E allora, onorevoli colleghi, questo articolo
molto acutamente prosegue: «L'omissione di un'autonoma valutazione comporta l'annullabilitàtout
court dell'ordinanza, e quindi la scarcerazione dell'arrestato. Difficile capire quale sia la ragione della
norma, se non quella di rendere più lenta, più farraginosa e più contestabile dalla difesa l'emissione del
provvedimento di arresto ("il giudice ha copiato", scriveranno nel ricorso). Mi spiego. Se il pubblico
ministero fa una richiesta azzardata e il giudice non la condivide, la respinge. Ma, se il pubblico
ministero esamina correttamente gli atti, interpreta adeguatamente la norma giuridica e fa una richiesta
in cui indica con completezza gli indizi di colpevolezza e le ragioni per cui è necessario arrestare
l'indagato, cosa significa richiedere al giudice di compiere un'autonoma valutazione», quindi qualcosa
di completamente difforme rispetto alla realtà? «Come si dimostra che è stata compiuta un'autonoma
valutazione in provvedimenti che possono essere anche di centinaia di pagine? È sufficiente cambiare
le parole, fare la parafrasi del testo oppure bisogna radicalmente cambiare i concetti?» E come si
possono cambiare i concetti, se stiamo parlando di una realtà univoca? «Se il sospettato ha le mani
sporche del sangue della vittima e in tasca ha il biglietto di aereo ed il pubblico ministero indica questi
elementi a sostegno della richiesta di arresto, qual è l'autonoma valutazione richiesta al giudice? I fatti
sono quelli. E perché, se manca l'autonoma valutazione - errore del giudice - ma il provvedimento
giusto, deve essere annullato e non può essere corretto da altro giudice? Sbaglia il giudice e paga la
collettività?». Quante volte abbiamo visto questo! Apro una parentesi: ricordiamoci che attualmente
questo Paese non rispetta ancora una normativa europea che impone la responsabilità civile per i
magistrati come per tutti gli altri professionisti pubblici.
«Se questo disegno di legge dovesse diventare legge» - e mi auguro che il voto del Senato non lo
consenta - «chi evade da gli arresti domiciliari potrà di nuovo esservi rimesso: ma allora a che serve il
tanto sbandierato braccialetto elettronico? Arriviamo all'assurdo che le forze di polizia potranno, e in
certi casi dovranno, arrestare in flagranza di reato, ma il giudice dovrà liberare subito. Come disse
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qualcuno "a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca"». Se questa non è una legge che va a
rendere  difficile  il  lavoro  dei  magistrati,  qualcuno deve spiegarcene l'utilità.  «Ha detto  Adrian
Zuckermann, professore di Oxford (testualmente da "Report" dell'11 dicembre 2013): "Da voi la
giustizia non è una cosa molto importante. Il rispetto delle leggi non è una cosa molto importante da
voi. Da noi è molto importante. Qui la gente ha un istinto di giustizia: che la giustizia alla fine deve
essere fatta, deve vincere. Se non vince la giustizia, che tipo di sicurezza potremmo avere in questo
Paese?". Io oggi non so cosa rispondere». Adet Toni Novik, consigliere della Corte di cassazione.
Onorevoli colleghi, leggiamo molto poco interventi come questo su quello che oggi stiamo dibattendo
in Aula, perché le pagine dei giornali sono occupate dalle mirabolanti proposte del presidente Renzi
che,  "unto dal  destino",  sta  sciogliendo i  nodi  che rimanevano irrisolti  da più generazioni.  Non
leggeremo nulla di questo provvedimento, non leggeremo nulla di questo nuovo svuota carceri, perché,
comunque lo si voglia chiamare, è scomodo. È scomodo dire da parte della stampa che la svolta buona,
quella tanto sbandierata, contempla anche questo tipo di interventi.
Proprio in questi giorni, invece, leggiamo sui giornali che quanto il Senato ha approvato più o meno un
anno fa, ovvero la soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, come previsto e come volevasi
dimostrare, risulta tuttora inattuata. E questo semplicemente perché nessuno ha preso sul serio quel
provvedimento. Non si sono attivati gli uffici delle Regioni, non si è attivato l'ufficio del Ministero,
non  si  è  attivato  nessuno  di  quelli  che  dovevano  dimostrare  che  le  leggi  approvate  da  questo
Parlamento sono una cosa seria e rispettabile. Allora mi chiedo: come potete, voi della «svolta buona»,
pensare che questo non dia messaggi contraddittori rispetto alla certezza della pena e ai processi veloci
che i cittadini chiedono; rispetto a una riforma della giustizia che deve svuotare le carceri non facendo
indulti o amnistie mascherate, ma lasciando in carcere solamente coloro che sono condannati e devono
scontare le pene detentive?
Questo Paese continua a passare da ipocrisia a ipocrisia, e anche oggi, con questo provvedimento, il
Parlamento continua ad alimentare questo gorgo insidioso, andando a nascondere la verità dei fatti.
Qualcuno potrà dire: questo provvedimento serve, è necessario. È necessario perché le carceri sono
ingolfate,  e  l'Unione europea ci  farà pagare l'ennesima sanzione (premesso che stiamo pagando
sanzioni perché non riusciamo a pagare i fornitori delle pubbliche amministrazioni). Anche su questo,
il Senato si era espresso in maniera molto esplicita; ma anche se non si fosse espresso il Senato, che è
prossimo alla dissoluzione, stando al messaggio dell'«uomo del destino» Matteo Renzi, si è espressa la
Camera dei deputati. Ma allora cosa dobbiamo presupporre? Che sia la Camera che il Senato, ovvero
tutto il Parlamento, sono inutili. Ma allora perché, Presidente, procedere ancora alle elezioni? Costa
molto meno non fare le elezioni: non facciamo nulla, lasciamo che semplicemente una persona decida
per tutti. E magari sarà anche quella persona che svuoterà le carceri, convincendo la gente che tenere i
galeotti fuori di galera e i ladri in giro per le strade sarà un'occasione in più per creare lavoro. Questa
può essere un'opportunità, una chiave di lettura.
Ebbene, dietro a tutte queste parafrasi c'è una grande ipocrisia, come dicevo: quella di andare dalla
gente a raccontare che questo Governo si sta impegnando sulla sicurezza, mentre taglia i costi, quelli
che sono i valori delle Forze dell'ordine. Nei prossimi giorni abbiamo un'occasione: sarà in discussione
un provvedimento nel quale chiederemo che siano assunti 512 agenti di polizia di Stato, cittadini che
hanno fatto un concorso, che hanno avuto rassicurazioni da parte del Ministro e che invece il Governo
non vuole assumere. Infatti il Governo da una parte, dice di dare la sicurezza e poi taglia i fondi, non
fa le scelte di sicurezza; dall'altra parte, in maniera ancora più grave, scarcera o addirittura impedisce
che possano essere cautelativamente messi in carcere coloro che si sono macchiati di gravi reati nei
confronti della collettività.
Presidente, riteniamo che tutto questo debba essere smontato, non debba procedere. I cittadini ci
chiedono sicurezza, quindi ci chiedono assunzioni nelle Forze dell'ordine, ci chiedono che le nostre
Forze  di  polizia  possano  essere  tutelate  nel  momento  in  cui  compiono  il  proprio  dovere,  non
sbeffeggiate da galeotti che una volta presi sono scarcerati perché il sistema e le leggi che approva il
Parlamento, e il Governo vuole, così prevedono; ci chiedono che quando la gente viene presa con la
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fatica delle indagini sia poi mantenuta in carcere.
Questo provvedimento non risolverà il problema del sovraffollamento; lo abbiamo appena dimostrato
con l'esempio degli ospedali psichiatrici giudiziari, aboliti per legge l'anno scorso e che tuttora sono in
vigore; essi continuano a funzionare, senza che ci sia stato qui il grave scandalo che ci fu l'anno scorso,
quando alcuni benpensanti venivano a stracciarsi le vesti. Andiamo invece a dire ai cittadini che diamo
sicurezza e diremo anche all'Europa che stiamo provvedendo a rendere meno affollate le carceri; nel
frattempo aumentano i clandestini,  che non sono più clandestini,  perché in questo Paese devono
chiamarsi necessariamente tutti rifugiati, altrimenti non siamo perbene. Questo è un Paese che sta
facendo del perbenismo la propria arma letale di suicidio: i ladri non sono più ladri ma sono cittadini
che, ovviamente, hanno sbagliato, magari hanno qualche simpatia per le cose degli altri. Ma perché
allora pensare che questi siano dei cittadini fuori luogo? Andando avanti così, Presidente, come dice
un vecchio adagio, in un mondo di matti l'unico matto è quell'unico sano che dice agli altri che sono
matti.
Noi voteremo sicuramente contro, ma la mia non è una dichiarazione di voto anzitempo: è più che
altro una volontà di risvegliare dal torpore che avvolge questo Senato, in cui probabilmente i senatori
sono attenti a pensare a quello che sarà il futuro di questa Camera (futuro molto certo, a quelle che
sono le parole del nuovo «unto del Signore»). Riteniamo che invece debba esserci un rigurgito di
orgoglio, quello di una Camera che, a partire dai disegni di legge che approva, sia rispettabile, e quindi
seria. E la serietà non si raggiunge tramite provvedimenti così ipocriti, vuoti e falsi. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.
DE PIN (Misto-GAPp). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato oggi è chiamato ad approvare
un provvedimento che coinvolge aspetti investigativi, processuali ed umani; una decisione complessa
in quanto attiene, da una parte, alla sicurezza pubblica e, dall'altra, alla limitazione della libertà di una
persona.
Numerosi,  purtroppo,  sono  i  casi  in  cui  errori  investigativi  o  giudiziari  hanno  comportato  la
limitazione della libertà personale ad una persona che, in realtà, era estranea ai fatti costituenti reato e
all'attenzione della magistratura. Ma ancor più numerosi, purtroppo, risultano essere i casi in cui la
giustizia non riesce a raggiungere il suo scopo, permettendo all'autore del crimine di restare impunito e
alle vittime del reato, non per ultima la collettività, di subire un affronto etico-morale.
Le forze investigative sono sottodimensionate, i  magistrati solitamente operano con strumenti di
emergenza e spesso suppliscono alle disfunzioni organizzative e di organico attraverso il sacrificio del
tempo dedicato alla vita privata.
Il provvedimento odierno non abbassa la guardia verso il crimine, ma recepisce le istanze emerse da
più parti per una maggior tutela dei diritti dell'uomo. Il testo al nostro esame è diretto a «delimitare» -
con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari - «l'ambito di applicazione
della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che
interessano principalmente: la valutazione del giudice, l'idoneità della custodia in carcere, gli obblighi
di motivazione del giudice, il procedimento».
Con l'approvazione di questa legge il carcere diventa extrema ratio e la custodia cautelare potrà essere
disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Attualmente il
giudice può scegliere tra le varie misure cautelari quali applicare, ma non può disporre congiuntamente
due o più misure.
Il 24 gennaio scorso, il primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce, intervenendo
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha affermato di guardare con favore a quelle
proposte tese a «restringere l'area delle  sanzioni  detentive e a  contenere il  ricorso alla  custodia
cautelare, acquisendo una maggiore consapevolezza critica della sua funzione di extrema ratio da
utilizzare entro i confini più ridotti possibili».
Il provvedimento di oggi non limita l'utilizzo dell'istituto processuale rappresentato dalle misure
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cautelari, ma ne responsabilizza il ricorso ponendo serie ed accurate motivazioni poste alla base della
richiesta. È un provvedimento a cui sento di dare il mio favorevole assenso. Purtuttavia resta un punto,
che sarà soggetto di successive interpretazioni giurisprudenziali da parte dei magistrati. Mi riferisco
alla nuova previsione circa il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, valutata in
raccordo con il combinato disposto di cui alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di
procedura penale.
Questa struttura normativa, sebbene soggetta ad un successivo rinvio giuridico-interpretativo, mostra
una maggiore tutela della persona verso una detenzione cautelare ingiusta.
Si tratta di un provvedimento a cui mi sento di dare il mio voto favorevole, per rivendicare la base
democratica e, soprattutto, lo stato di diritto del Paese. (Applausi dai Gruppi Misto-GAPp e Misto-
SEL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è l'ennesimo
che parte dal solito presupposto: il problema del sovraffollamento delle carceri. È un'emergenza chiara
e assolutamente evidente, che in questi anni - soprattutto negli ultimi due o tre - è stata affrontata
attraverso una serie di provvedimenti d'urgenza che non hanno assolutamente risolto il problema. In
modo particolare, nei precedenti otto mesi del Governo Letta, quello delle carceri è stato, non solo per
quanto riguarda la giustizia in generale, ma anche per quanto riguarda l'azione di governo complessiva,
il tema principale, senza tenere in considerazione il fatto che sicuramente le priorità del Paese sono
altre. Purtroppo, l'attuale Esecutivo pare procedere nella stessa direzione.
È, appunto, questo l'ennesimo provvedimento, che noi definiamo asistematico, che viene portato
ancora  oggi  all'attenzione  del  Parlamento  per  cercare  di  risolvere  il  tema del  sovraffollamento
carcerario. Ricordiamo in questi anni tutti i tentativi fatti, cominciando, già dal 2010, con la proposta
dell'ex ministro della giustizia Alfano e il successivo decreto-legge n. 211 del 2011.
Fu questo uno dei primi provvedimenti adottati e utilizzati per affrontare e risolvere il problema del
sovraffollamento delle carceri, ma il problema non è stato ancora risolto. Anzi, oggi siamo in pendenza
di  una sentenza della  Corte  europea dei  diritti  dell'uomo che obbliga il  nostro Paese,  a  pena di
infrazione, ad abbassare il numero delle presenze in carcere entro il 28 maggio.
Tutte le soluzioni adottate si sono incanalate all'interno di prospettive che non hanno affrontato in
alcuna maniera sistematica né organica il problema del sovraffollamento delle carceri, problema che è
stato approcciato con provvedimenti occasionali, cosiddetti provvedimenti tampone, che hanno fatto sì
che esso persista e, anzi, si possa definire quasi incancrenito.
Siamo convinti che prima o poi, purtroppo, questo Governo sarà costretto ad adottare provvedimenti
clemenziali complessivi, ovvero l'amnistia o l'indulto, per poter affrontare il sovraffollamento delle
carceri, e noi della Lega Nord siamo gli unici a continuare a ribadire che tale problema non lo si
risolve  con provvedimenti  di  natura  emergenziale  o  d'urgenza,  ma con un'azione strutturale  ed
organica, come abbiamo sempre proposto.
Per quanto concerne in particolare il contenuto del disegno di legge in esame, siamo convinti che
attualmente vi sia un certo abuso dell'utilizzo dell'istituto della carcerazione preventiva e che questo
provvedimento dovrebbe portare a soluzioni ed accorgimenti tali per cui l'istituto della carcerazione
preventiva non venga snaturato rispetto alla sua funzione. Sappiamo tutti bene che la carcerazione
preventiva è un istituto che ha una funzione squisitamente cautelare, una funzione di tutela rispetto alla
pericolosità sociale. Oggi però tale istituto è diventato a volte una anticipazione dell'espiazione della
pena, e meriterebbe quindi l'adozione di alcuni accorgimenti, che in parte vengono anche presi. Ma
riteniamo che il presupposto di questo provvedimento non risolverà nuovamente il problema del
sovraffollamento delle carceri.
Sappiamo che attualmente sono in carcere numerosi detenuti sottoposti alla carcerazione preventiva
ancora  in  attesa  del  giudizio  di  primo  grado,  nonché  quasi  altrettanti  che  scontano  sempre  la
carcerazione preventiva in seguito ad una condanna di secondo grado. Questo è un tema delicato, che
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merita una particolare attenzione.
Se è vero che sicuramente vi è un abuso nell'utilizzo della carcerazione preventiva, in questa sede
invitiamo tutti a fare attenzione affinché questo provvedimento non vada nella direzione di smantellare
o snaturare l'istituto della custodia cautelare.
Torniamo a ribadire gli stessi concetti che abbiamo illustrato nel corso dell'esame di tutti gli altri
disegni di legge che abbiamo chiamato svuota carceri. Anche questo provvedimento, come tutti gli
altri che lo hanno preceduto, va a modificare istituti di diritto penale e di procedura penale o a incidere
su  di  essi,  e  in  particolare  sulla  misura  della  pena.  Tra  questi,  ricordiamo  la  normativa  sulla
sospensione  della  pena,  sulla  liberazione  anticipata,  sugli  arresti  domiciliari,  sulla  reclusione
domiciliare, sulla messa alla prova, sulla depenalizzazione. Quello che non comprendiamo è perché si
debba andare nella direzione di alterare il nostro ordinamento, destabilizzando il sistema generale al
puro fine di risolvere un problema contingente qual è quello del sovraffollamento delle carceri.
Non si può continuare a produrre normative su temi di urgenza o ritenuti tali. È evidente che questi
provvedimenti rappresentano una visione sfilacciata rispetto alla finalità che si vuole perseguire per
risolvere il problema. Quello del sovraffollamento è un problema che ovviamente esiste, ma che deve
essere affrontato - come abbiamo detto prima - in modo organico e sistematico.
Il Gruppo della Lega Nord continuerà ad insistere affinché questo Parlamento si occupi sì di giustizia,
ma non solo sotto il profilo delle carceri, ma anche rispetto ad altri grandissimi e importantissimi temi.
Attualmente affrontiamo il tema come se esistesse solo il problema dei detenuti. Siamo perfettamente
consapevoli e assolutamente d'accordo che i carcerati debbano scontare la pena in carcere con dignità,
ma dobbiamo anche ricordare che non è mai stata levata alcuna parola nei confronti delle vittime dei
reati, nei confronti cioè delle persone che hanno subito i reati; non una parola nei confronti delle parti
offese, che spesso vengono dimenticate e abbandonate. Non possiamo dimenticare - lo ribadiamo - che
un sistema penale e un'amministrazione corretta della giustizia devono tenere conto non solo di una
delle parti, cioè dei detenuti, ma devono rivolgersi anche a coloro che noi riteniamo essere la parte
giusta: coloro che il reato l'hanno subito.
Torniamo ancora a parlare di carceri: come abbiamo già detto, pare ormai farsi strada l'ipotesi di un
indulto o di un'amnistia, ma questi provvedimenti clemenziali non possono essere la soluzione ad un
grave problema come quello del sovraffollamento delle carceri, perché comporterebbero la nascita di
ulteriori e difficili problemi che in questo momento l'Italia non può accettare. Come Gruppo della Lega
Nord ci facciamo portatori delle grida che sentiamo levarsi dai cittadini italiani, dalle persone oneste e
per  bene,  dalle  vittime dei  reati  e  da  tutti  coloro  che  sono costretti  ad  accettare  questo  tipo  di
provvedimenti, la cui ottica è sempre quella di assicurare benefici a favore di soggetti che comunque
hanno compiuto un reato. Noi della Lega continuiamo a dire no a questo tipo di politica buonista: non
solo quindi ai provvedimenti clemenziali,  ma anche a questo provvedimento, cui posso fin d'ora
anticipare quello che sarà il nostro voto.
Non possiamo dimenticare  -  colgo l'occasione  per  ricordarlo  -  che  dal  1942 ad  oggi  sono stati
approvati circa 30-32 provvedimenti di amnistia o indulto. Questi atti, che non sono mai stati poi
accompagnati da vere e proprie riforme della giustizia penale, non hanno prodotto i risultati che ci si
aspettava. I problemi della giustizia italiana sono altri, e vorremmo fossero affrontati da quest'Aula,
anche questi, in maniera organica e sistematica.
Invitiamo il Governo e la maggioranza a ricordare che siamo in un Paese in cui vi sono 9 milioni di
processi pendenti, di cui 5,5 milioni in materia civile e 3,5 in materia penale. Siamo quindi in un Paese
dove, per arrivare a una sentenza di terzo grado, occorrono 3.000 giorni, se non di più, e siamo,
secondo il «Doing Business», al 168° posto al mondo (anche dietro Paesi del Terzo mondo) per quanto
riguarda il funzionamento e l'efficienza del sistema giustizia. Abbiamo approvato una riforma della
geografia  giudiziaria  che sta  creando disfunzioni  in  ogni  angolo del  Paese,  disfunzioni  che poi
ricadono inevitabilmente sul funzionamento intero del sistema giustizia. Ma con un disagio per chi,
soprattutto? Non solo per gli operatori del diritto, ma soprattutto per i cittadini che chiedono giustizia e
la vogliono ottenere.
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Queste sono, secondo noi, le riforme rispetto alle quali un Governo dovrebbe impegnarsi: riforme
ordinarie e importanti. Quindi, la nostra speranza è che il nuovo Governo, nella figura del Ministro
della  giustizia,  abbia veramente la  forza di  fare le  riforme che abbiamo indicato.  Auspicando e
sperando,  potremmo  soltanto  dire:  «Beati  quelli  che  hanno  sete  di  giustizia,  perché  saranno
giustiziati». (Applausi del Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentante del Governo, secondo i
dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al 28 febbraio di quest'anno i detenuti in
attesa  di  primo giudizio  presenti  nelle  carceri  del  nostro  Paese  erano 10.885.  I  condannati  non
definitivi erano 11.355 su un totale complessivo di 60.828 detenuti. Dunque, quasi un detenuto su
cinque è in attesa del primo grado di giudizio e addirittura uno su tre è in attesa del primo giudizio o
della condanna definitiva.
Ora, siamo tutti d'accordo che la libertà personale rappresenti uno dei beni primari da tutelare. La
nostra Costituzione su questo punto è molto chiara e non lascia spazio a fraintendimenti. Siamo anche
tutti  d'accordo che  questi  numeri  non sono accettabili  in  un  Paese  che  voglia  definirsi  civile  e
democratico, come è l'Italia. Ma siamo proprio convinti che la soluzione del problema passi dalla
riforma dell'istituto della custodia cautelare? L'impressione infatti é che al dito che indica la luna, si
continui a guardare al primo piuttosto che alla seconda. Il ricorso eccessivo alla custodia cautelare è
cioè vittima di una macchina della giustizia che non funziona e noi,  con questo provvedimento,
interveniamo sugli effetti e non sulle cause del problema.
Il numero eccessivo di detenuti in attesa di giudizio è figlio di un processo penale troppo lento, che
non funziona, affossato da decine di leggi ad personam che lo hanno snaturato e che stanno mettendo a
dura prova l'essenza stessa dello Stato di diritto nel nostro Paese.
Non ci facciamo però illusioni. Una politica che ha ridotto l'Italia ad essere al 72° posto nella classifica
dei Paesi più corrotti al mondo, non é pensabile che possa intervenire per rendere più efficiente la
macchina investigativo-giudiziaria nel nostro Paese. A questo proposito, la mancata nomina a Ministro
del  bravo pm antimafia  Nicola Gratteri,  non è  altro che la  riprova di  un sistema che non vuole
cambiare. Al contrario.
L'obiettivo di questo disegno di legge, volto a limitare la custodia cautelare in carcere, difficilmente
non verrà messo in relazione al deprecabile comportamento dell'ormai ex ministro Cancellieri, troppo
sensibile alle telefonate dei Ligresti di turno - per cui, peraltro, è stata anche indagata - e poco incline
invece a far funzionare il processo penale che, forte di oltre 130.000 prescrizioni all'anno, sembra fatto
su misura per i delinquenti, piuttosto che per i cittadini italiani che invocano giustizia.
Il Movimento 5 Stelle ha depositato un disegno di legge di riforma dell'istituto della prescrizione che,
promuovendo il  ricorso  ai  riti  alternativi  e  disincentivando il  ricorso  alle  ben  note  tecniche  di
rallentamento dei processi, ridurrà in maniera ben più rilevante del presente provvedimento il ricorso
alla custodia cautelare. Su questo dovremmo e vorremmo poter confrontarci in quest'Aula senza
pregiudizi  e,  soprattutto,  senza influenze e ricatti  esterni  al  Parlamento come, ahimè, sembrano
intervenire in questi giorni sul processo di approvazione della modifica del 416-ter.
Concludendo, pur condividendo alcuni obiettivi ed aspetti della riforma della custodia cautelare (ad
esempio l'ampio spazio che viene concesso alle misure alternative alla detenzione), rappresento tutte le
mie riserve sul non appropriato approccio adottato, ovverosia quello di intervenire sui sintomi della
malattia, lasciando la giustizia italiana deliberatamente sprofondare sotto il peso delle proprie, volute,
tantissime inefficienze. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalia. Ne ha facoltà.
SCALIA (PD).  Signor  Presidente,  signor  rappresentante  del  Governo,  colleghi  senatori,  il  mio
intervento sarà incentrato sulla modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale, concernente i
criteri di scelta delle misure cautelari. Intervengo solamente su questo punto dell'importante riforma
che stiamo discutendo perché in questa parte il testo assorbe un mio disegno di legge che va nella
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stessa direzione. Tale punto è infatti volto a rendere la custodia cautelare in carcere residuale, extrema
ratio, misura cui è possibile ricorrere solo quando tutte le altre misure coercitive o interdittive, anche
se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
In questa parte, la riforma adegua l'articolo 275 del codice di procedura penale ai principi più volte
espressi dalla Corte costituzionale, che ha più volte dichiarato incostituzionale questa norma, nella
parte in cui, in presenza di gravi indizi, con riferimento ad alcune categorie di reato, presume l'idoneità
della sola custodia cautelare in carcere. Dunque scattano le manette - o meglio scattavano, prima
dell'intervento della Corte costituzionale - anche nell'ipotesi in cui le esigenze cautelari possono essere
assicurate con misure diverse.
Il testo in esame limita la previsione dell'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere ai soli
delitti di associazione sovversiva, di associazione terroristica, anche internazionale, e di associazione
mafiosa, ma ciò in ragione dell'elevatissima pericolosità sociale di questi delitti e della capacità di tali
organizzazioni di influire e di ostacolare l'ordinario svolgersi della giustizia, così come ritenuto dalla
stessa Corte costituzionale, con un'ordinanza del 1995, con riferimento al delitto di associazione
mafiosa. Per gli altri reati cosiddetti distrettuali, ovvero di competenza della procura distrettuale o di
elevato allarme sociale, si introduce una presunzione relativa: si può ricorrere alla custodia cautelare in
carcere «salvo che», da elementi acquisiti, non emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari, ovvero
che esse possano essere assicurate con misure diverse.
Infine, come norma di chiusura del sistema, si stabilisce la preclusione della possibilità di applicare la
custodia cautelare in carcere quando il giudice ritenga, evidentemente con un giudizio prognostico, che
con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che, all'esito
del giudizio, l'esecuzione della pena possa essere sospesa. Il giudice ha inoltre il dovere, quando
ricorre alla custodia cautelare in carcere, di motivare sempre in ordine alle ragioni specifiche per cui ha
ritenuto inadeguati la misura degli arresti domiciliari o l'ausilio del braccialetto elettronico. In buona
sostanza, la riforma è diretta a garantire effettività operativa al canone costituzionale per il quale il
giudizio cautelare deve essere sempre ispirato al criterio del sacrificio minore possibile della libertà
personale, garantita dall'articolo 13 della Costituzione, in un sistema in cui si presume, come ci impone
di fare la nostra Costituzione, la non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.
Quindi - e mi rivolgo alla collega senatrice Stefani - si tratta di una norma che non risponde ad una
logica emergenziale, ed è un bene che essa non sia stata inserita tra le misure del cosiddetto decreto
svuota carceri. Sono stato tentato di trasformare il mio disegno di legge in un emendamento a tale
provvedimento, ma ho fatto bene a non farlo, perché si tratta di una norma che traduce i princìpi
costituzionali nella disciplina delle misure cautelari.
Tale fatto, però, contribuirà a ridurre, ad attenuare, l'emergenza per cui siamo stati condannati, come
Paese, dalla Corte europea di Strasburgo per violazione della norma della Convenzione dei diritti
dell'uomo che vieta la tortura: questo lo dobbiamo sempre ricordare. Infatti essa inciderà - vedremo se
e come - sulla normativa in base alla quale il 36 per cento di coloro che sono in carcere sono in attesa
di giudizio: questo dato è stato già citato. Si tratta di 22.000 uomini e donne che dobbiamo presumere
innocenti e che, all'esito del giudizio, in larga misura verranno riconosciuti tali, purtroppo o per fortuna
per loro: si tratta però di un'amara fortuna.
Voglio  ricordare  al  senatore  Candiani  che  giustizia  e  sicurezza  non  sono  categorie  tra  loro
indipendenti, quasi alternative. La giustizia, se è tale, non può mettere a rischio la sicurezza collettiva:
sarebbe una contraddizione in termini. È l'ingiustizia, tanto più se codificata, a minare alle fondamenta
la sicurezza di un Paese. Il senatore Candiani ha fatto un lungo elenco dei casi in cui, a suo dire,
giustamente, non ricorrono esigenze cautelari, e poi ha mostrato scandalo perché con queste norme
non potrà trovare applicazione la misura della custodia cautelare in carcere. Giustizia vuole che se,
esigenze cautelari non sussistono, non possa trovare applicazione alcuna misura cautelare, non solo la
custodia cautelare in carcere. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signor Presidente, per l'ennesima volta ci accingiamo a portare avanti provvedimenti
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tampone e non abbiamo il  coraggio di  riformare integralmente e interamente la  giustizia.  Ce lo
impediscono i soliti giudici che - non sfugge a nessuno - ricattano alcuni partiti di Governo e fanno
loro notare che, se sono al Governo e hanno una maggioranza in Italia,  lo devono a loro perché
politicamente hanno inquisito i loro avversari, alcuni dei quali sono stati ingiustamente spediti in
carcere, per poi essere ritenuti innocenti.
I magistrati invece non rispondono di nulla e dispongono della vita e della morte di chicchessia, in
barba alla Costituzione. È inutile che continuiamo a dirci che la Corte europea dei diritti dell'uomo ci
sanziona. Il  28 maggio ci  condannerà al  pagamento di oltre 100 milioni di  euro,  che gli  italiani
tireranno fuori  dalle loro tasche mentre noi andiamo avanti  senza preoccuparci  delle condizioni
disumane.
Chi mi ha preceduto ha voluto ricordare una cifra, ovvero che il 36 per cento delle persone in carcere è
in attesa di giudizio e che, di questa percentuale, una buona parte è giudicata innocente in primo e
secondo grado. La tortura di queste persone si estende anche alle loro famiglie: sono una decina di
milioni gli italiani che devono sopportare la mala giustizia. Io sono un medico e avete visto in questi
giorni che dei procuratori hanno aperto alcuni fascicoli nei confronti di incidenti avvenuti in sala
operatoria. Giustamente se un medico sbaglia deve pagare, ma avete mai visto aprire un fascicolo su
un magistrato quando sbaglia e rovina la vita lavorativa, sociale e familiare di un cittadino onesto che è
stato inquisito unicamente per questioni di natura politica e per questa loro voglia, tremenda, di
apparire? A questi  magistrati,  infatti,  interessa avere una visibilità  mediatica e  superare le  loro
frustrazioni in questo modo. Noi dovremmo avere il coraggio di fare la vera riforma, ma in attesa di
questo concediamo una boccata di ossigeno per cercare di seguire le indicazioni della Corte europea
che invita a far cessare le torture per il sovraffollamento delle carceri, dove i detenuti versano in
condizioni disumane, nell'assoluta inosservanza della nostra Carta costituzionale.
Ho presentato il disegno di legge n. 380 di modifica degli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice
penale, e vi è anche quello di iniziativa dei colleghi Compagna e Manconi (quest'ultimo - ricordo - è il
presidente della Commissione del Senato sui diritti umani). Il mio testo era di gran lunga superiore a
quello licenziato dalla Camera dei deputati, che oggi andiamo ad approvare con alcuni emendamenti
presentati anche da me. Questi emendamenti cercavano di dare più umanità ai carcerati essendo un po'
più garantisti nei loro confronti, e responsabilizzando di più chi, con una ferocia che non ha limiti,
continua a non rispettare la Costituzione.
Faccio  solo  un'ultima  considerazione.  Questo  Senato  non  vuole  prendere  in  considerazione  il
messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere. Per quale motivo? Credo che
alcune forze di maggioranza siano ricattate dai giudici e sia loro impedito di intervenire in maniera
strutturale e definitiva sulla popolazione carceraria e sulle condizioni disumane che quest'ultima è
costretta a subire. Non dimenticate l'elevato numero di suicidi che si registra all'interno non solo della
popolazione dei detenuti, ma anche del personale di vigilanza.
Pesante è la nostra responsabilità: non sappiamo o non vogliamo intervenire e a qualche forza politica,
pur volendo, è stato impedito di farlo proprio da chi l'ha mandata al Governo e a cui deve rispondere.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la nostra posizione è un po' diversa da
quella che ho appena sentito esporre. Noi pensiamo, infatti, che un limitato numero di persone oggi
riesca ad approdare nelle  carceri  italiane e  quelle  poche che ci  finiscono sembra che i  Governi
succedutisi nel tempo si siano preoccupati solo di liberarle il più presto possibile.
Oggi diventa difficile fare i conti di quanti provvedimenti abbiamo realizzato con la motivazione di
contrastare il sovraffollamento delle carceri. In ogni caso, sono almeno tre, e quello che stiamo adesso
esaminando sarebbe il quarto.
In primis, ci stupisce l'ingerenza dell'Unione europea e, in secondo luogo, la nostra sudditanza ai suoi
ordini, nei confronti dei quali lo Stato italiano deve correre ad ottemperare. La sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo obbliga il nostro Paese, fissando addirittura la data al mese di maggio
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2014, chiaramente sotto la minaccia di sanzioni, ad abbassare il numero delle presenze carcerarie nei
nostri  istituti  da 68.000 a 48.000 unità  (in sostanza dobbiamo mettere in libertà  almeno 20.000
detenuti).
Rivolgo allora una domanda provocatoria: se l'Unione europea stabilisse che, per ciascun carcerato,
debbano essere disponibili quaranta metri quadri e che all'interno delle carceri si debbano costruire
piccole Spa per il mantenimento della salute dei carcerati, addirittura piccoli centri benessere, che cosa
dovremmo costruire nel nostro Paese? Chiaramente la mia è una provocazione.
Sottosegretario, facciamo il punto della situazione e riesaminiamo i vari provvedimenti emanati.
A memoria, siamo partiti con la famosa legge Severino, che è il primo provvedimento in materia di
sovraffollamento. Innanzitutto, abbiamo portato da dodici a diciotto mesi l'ultimo periodo di pena da
scontare non più in carcere, ma agli arresti domiciliari. Si è stabilito che, solo nel caso di arresto in
flagranza di reato, e solo entro le 48 ore successive, può essere celebrato il giudizio direttissimo.
Abbiamo messo sul banco di prova il nuovo istituto e abbiamo rilevato che, se Natale, Pasqua e le
festività nazionali sono precedute da una domenica, non è consentito celebrare il processo, facendo
venir meno l'efficacia dell'arresto e facendo liberare quindi i soggetti arrestati.
Si è stabilito poi che per determinati reati non si poteva più ricorrere alle carceri, ma alle celle di
sicurezza, salvo poi dimenticarsi che non tutti i posti di polizia sono dotati di tali strutture: ergo, non si
possono più arrestare le persone.
Il secondo svuota carceri - ormai si semplifica usando questo termine - porta la firma del ministro
Cancellieri. Sotto il Dicastero della giustizia Cancellieri che cosa si stabilisce? Non si incarcerano più
le persone se non dopo una condanna in via definitiva. Pertanto, il condannato potrà attendere libero
sino alla condanna ultima.
Si è stabilito che la custodia cautelare preventiva non si potrà più applicare per reati inferiori ai cinque
anni. Per cui a tutti i reati (e ve ne sono di importanti) per i quali sono previste pene inferiori ai cinque
anni non possono essere applicate misure di custodia cautelare in carcere.
Per i minori inoltre i permessi annui sono stati portati da 60 a 100 giorni. Ciò significa che ogni due
giorni di carcere scontati si può prendere un giorno di permesso.
Ma veniamo al terzo provvedimento svuota carceri approvato sempre sotto il Governo Letta. Cosa
stabilisce su tali questioni? Per esempio, per quanto riguarda gli sconti di pena per liberare le carceri si
passa da 45 a 75 giorni a semestre. Il conto matematico è rapido: 75 giorni ogni semestre vuol dire 150
giorni l'anno, quindi di fatto si è dimezzato il tempo di permanenza in carcere.
Ma cosa introduce? Per gli spacciatori, anche se è stato introdotto il concetto di «lieve entità» (salvo
poi cancellare la differenza fra droghe leggere e pesanti), per il reato di spaccio la pena è stata ridotta
da sei a cinque anni. Ed ecco che quindi scatta il divieto di applicare la carcerazione preventiva.
Pertanto gli spacciatori, fino a condanna definitiva, sono liberi di continuare a spacciare, perché non li
si  può trattenere  più  in  carcere.  A noi  tutto  ciò  è  sembrato  assurdo,  ma se  raccogliamo gli  atti
parlamentari questi parlano da soli.
Ma  veniamo  al  provvedimento  oggi  in  esame.  Oltre  a  quanto  ricordato  e  contenuto  nei  tre
provvedimenti  successivi  (questo  sarebbe  il  quarto  provvedimento  -  ripeto  -  svuota  carceri),
nell'attuale provvedimento si dice che non potranno più essere detenute in carcere persone cui siano
state comminate pene fino a tre anni. Al posto della detenzione è prevista la reclusione o l'arresto
domiciliare. Possiamo immaginare che i furti verranno compiuti à gogo, visto che non è prevista per i
ladri alcuna condanna con detenzione in carcere. Viene inoltre lasciata al giudice la discrezionalità di
applicare tale disposizione non solo per pene fino a tre anni, ma addirittura fino a cinque; mi riferisco
alla  facoltà  di  optare  per  gli  arresti  domiciliari  o  per  la  detenzione  domiciliare,  anziché  per  la
detenzione in carcere. Ma tra i reati puniti con pene fino a cinque anni sono compresi anche reati
importanti come la truffa, atti persecutori e violenza domiciliare.
A proposito, ad esempio, di atti persecutori come lo stalking, ricordo il dibattito accalorato che si
svolse in questa Aula in occasione della ratifica dell'Accordo di Istanbul relativo ai reati e alle violenze

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 219 (ant.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 284



contro  le  donne.  Furono  pronunciate  bellissime  parole  in  difesa  delle  donne,  salvo  poi  essere
completamente inefficaci, giacché tutte queste persone continueranno a circolare liberamente per le
nostre strade.
È prevista inoltre la depenalizzazione di alcuni reati, tra cui l'immigrazione clandestina e lo spaccio di
stupefacenti. Vi rinviamo la palla chiedendovi: chi gestirà dunque l'immigrazione clandestina e tutto
ciò che comporta? Vi ricordo, infatti, che un clandestino non può avere lavoro, che chi non ha lavoro
non ha di che mantenersi e, dunque, non sa come sfamarsi. È molto facile capire dove porta questo
ragionamento. Ma non abbiamo in mano neanche uno strumento che ci consente di decidere che una
persona venga prelevata, impacchettata e portata nel proprio Paese di provenienza.
Oltretutto è stato introdotto il concetto di «messa alla prova». Cosa è? Con 30 giorni di messa alla
prova addirittura si estingue un reato che può comportare pene fino a quattro anni. In questa fattispecie
rientra un po' di tutto, dal furto aggravato alla ricettazione. Con la messa alla prova il reato addirittura
si estingue. Significa che passato il periodo qualcuno esprimerà una valutazione e, addirittura, non solo
non si svolgerà il processo, ma si cancellano gli atti e si butta alle ortiche il fascicolo.
Noi ci chiediamo a questo punto che ruolo debba avere uno Stato. Anzi, ci pare che questi Governi -
questo e quelli che si sono appena succeduti - abbiano avuto molta, ma molta più attenzione per i
carcerati, che non per esodati, disoccupati e pensionati. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Se per queste
categorie avesse avuto l'attenzione che ha avuto per i carcerati noi potremmo dire di vivere, non in un
buon Paese, ma addirittura in un piccolo Eden.
Aggiungiamo un'altra  cosa.  Se  c'è  un reato,  c'è  una vittima di  reato.  Lo Stato  italiano non si  è
dimostrato uno Stato serio, perché si è completamente dimenticato e ha abbandonato le vittime di tutti
questi reati.
Nel nostro sistema la funzione della pena è duplice: in parte retributiva (cioè afflittiva) e in parte
rieducativa. Al di là dei toni che si sono usati scrivendo sulla funzione della pena, approvando questa
serie di provvedimenti, che sostanzialmente sono per la quasi libertà totale, non esiste più la funzione
afflittiva della pena. Rimarrà -  forse -  quella rieducativa, ma, a questo punto, obblighiamo tanti
studiosi ed esperti della materia a riscrivere tutti i manuali di diritto penale e di procedura penale.
La storia dovrebbe insegnare, però pare che a noi abbia insegnato ben poco. Sotto il Governo Prodi
abbiamo visto approvare l'ultimo indulto (chiamato così anche se tutti gli altri sono un po' indulti
mascherati) e vennero liberati 26.000 detenuti. Bene, nei cinque anni immediatamente successivi, un
terzo di questi detenuti sono rientrati in galera. Inevitabilmente è una ruota, se noi, come obiettivo,
abbiamo solo quello di rispettare i comandamenti europei, aprendo le carceri, ma non pensando che ci
devono essere un reinserimento ed una preparazione per queste persone che vanno rimesse in una
società che non è pronta ad accoglierle, così come loro non sono pronte ad uscire dalle carceri. È come
con le ruote di quegli hotel che, se non riesci ad uscirne, resti sempre dentro e finisci al punto di
partenza.
Le statistiche oggi ci dicono che sono in fortissimo aumento i reati predatori: furti, furti in abitazione,
rapine. Ripeto: sono tutti reati in sensibile aumento. Sono i reati tipici che produrranno queste persone
nel momento in cui, fuori dal carcere, non sapranno a che porta bussare e a chi rivolgersi.
Ricordo una cosa molto simpatica, perché bella da affrontare e perché ha del paradosso: mi riferisco
alla teoria economica del delinquente.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,16)
(Segue DIVINA). Il delinquente, infatti, fa un ragionamento esattamente come lo fa un imprenditore.
Tra il compiere un reato e il non compierlo, mette tutto sui piatti della bilancia. Anzitutto si domanda:
quante possibilità ho di essere scoperto? Questo è il primo punto. Quante possibilità ho che le indagini
non siano perfette e, quindi, di riuscire a uscire dalla scappatoia e da queste maglie? Quante possibilità
ho che i magistrati riescano a celebrare un processo nei tempi normali (cioè i tempi di prescrizione o
meno)? In ultimo, ma proprio in ultimo, arriva la pena. Ancorché si tratti di una pena importante,
pesante e grave, se le possibilità di arrivare ad un processo con una condanna sono remotissime, non è
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sicuramente la pena che dissuaderà un criminale dal compiere o meno un reato.
Rimaneva la certezza della pena: quanto meno serve la certezza della pena. Bene, l'Italia, con questa
sequenza, con questo quarto provvedimento svuota carceri,  non dà la certezza della pena, ma la
certezza dell'impunità, addirittura! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Sarebbe bello fare una specie di scommessa-provocazione. Ma a cosa servono tutte queste norme se,
alla fine, abbiamo deciso che tutti quanti dovranno essere liberati? Stabiliamo che siano dei magistrati,
per  esempio  i  magistrati  di  sorveglianza  a  decidere.  Decidano  i  magistrati,  diamo  a  loro  la
responsabilità di stabilire se questa persona deve stare in carcere oppure dev'essere liberata. Però
diciamo anche una cosa: se la persona che liberano continua a delinquere, che ci sia una responsabilità
solidale. Se facessimo questa cosa, nessun giudice libererebbe alcun detenuto presente oggi nelle
carceri italiane.
Ci sarebbe da farsi una domanda. Anche il ministro dell'interno Alfano, che fu ministro della giustizia,
venne in quest'Aula a dire che aveva iniziato un piano di edilizia carceraria, con 19 nuovi padiglioni.
Che fine hanno fatto questi 19 padiglioni? Da una verifica e da un'analisi risultano addirittura le
famose 39 carceri fantasma. Per cui avremmo 19 carceri in costruzione e 38 carceri semiabbandonate.
Ma non sarebbe il caso di pensare di utilizzare al meglio queste strutture? E a quei pochi che in galera
ci  finiscono magari  fargli  anche scontare  quel  poco di  pena che  questo  sistema,  che  preferisce
rieducare e non affliggere, ha deciso di erogare?
Il  presidente  Renzi  ha  fatto  una  bella  cosa:  la  prima visita  ufficiale  ha  pensato  di  farla  oltre  il
Mediterraneo,  infatti  ha  visitato  la  Tunisia.  Noi  siamo soddisfatti;  però  vorremmo suggerire  al
presidente Renzi di visitare anche tutti gli altri Paesi del Maghreb, nonché la Romania e l'Albania, e di
cercare di concludere quei famosi accordi per far scontare le pene dei carcerati a casa loro. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut). Questa sarebbe la vera spending review, non quello che ci sta propinando, che
sembra veramente il famoso pettinino per le bambole.
Vada anche in Brasile, per esempio, il presidente Renzi. Il Brasile, secondo il sottoscritto, ha trovato
una soluzione geniale: ha fatto gli sconti di pena in kilowatt. Si portano delle biciclette attrezzate con
dei generatori e si dice ai detenuti che, se vogliono uscire prima di galera, devono mettersi a pedalare
e, in base ai kilowatt prodotti, otterranno degli sconti di pena; almeno si rendono utili alla società alla
quale hanno arrecato un danno.
Signor Sottosegretario, per finire, liberare i detenuti non risolve alcun problema, anzi crea un problema
per la sicurezza di tutti i cittadini. Il collega Barani ha appena parlato di tortura, mi sembra un po'
forzatamente. Secondo noi, la tortura in questo momento la subiscono i cittadini italiani, che si trovano
senza alcuna protezione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi condividiamo lo spirito di questo testo, come
Sinistra Ecologia e Libertà, perché crediamo che affronti una grave anomalia del sistema giuridico del
nostro Paese. Un'anomalia che peraltro è stata richiamata più volte nel corso di questi mesi, anche dal
primo presidente della Corte di cassazione, che ha sottolineato come sia inaccettabile una così alta
percentuale di detenuti in custodia cautelare. Parliamo - come sappiamo - del 40 per cento della
popolazione carceraria, peraltro in una condizione di sovraffollamento ormai ben nota, che è stata ed è
al centro di continui richiami da parte della Corte di giustizia europea sulla materia, in particolare a
seguito della  sentenza Torreggiani.  Anche se la  metà circa di  questa  aliquota riguarda imputati
condannati in primo grado, rimane però il grave sintomo di uno squilibrio del sistema processuale, che
ha  trasformato  uno  strumento  che  dovrebbe  rappresentare  una  extrema  ratio  (se  fosse  così,
naturalmente, si favorirebbe una maggiore celerità dei processi penali) in uno strumento invece di
normale e non eccezionale applicazione.
I dati ci dicono che una percentuale assai significativa di detenuti sottoposti a carcerazione preventiva -
sarebbe più giusto chiamarla così - saranno poi assolti. Però, nonostante questo, in tutti questi anni ha
prevalso nel nostro Paese una visione a nostro avviso totalmente ideologica, con il risultato che non
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solo non è stato limitato l'ambito di applicazione della misura, ma che se n'è viceversa determinato un
abuso. È stato cioè applicato un vero e proprio uso distorto dello strumento, determinato dalla ricerca e
dal raggiungimento probabilmente di diverse finalità. Tali finalità, come spesso è accaduto, hanno
indotto a considerare la custodia cautelare uno strumento per placare il clamore sociale oppure uno
strumento vero e proprio di anticipazione della pena.
Si tratta a nostro avviso di vere deviazioni, che peraltro la giurisprudenza non ha mai omesso di
segnalare nel corso degli anni, sia dai principi costituzionali che dagli stessi principi contenuti nel
codice di procedura penale. E se, come sappiamo dai dati ufficiali, si scopre poi che i reati contestati in
particolare riguardano l'applicazione delle cosiddette leggi criminogene (leggi varate nel corso delle
scorse legislature, come la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi tra le altre), se quindi la maggior parte dei
sottoposti a queste misure sono immigrati o piccoli spacciatori di sostanze stupefacenti, vale a dire
imputati di reati di bassa pericolosità sociale, e se, ancora, si scopre dagli stessi dati che non ci sono
invece carcerati in custodia cautelare per reati di frode o corruzione (pensate, neanche uno dei soggetti
ha queste caratteristiche), si comprende chiaramente cosa è successo in questi anni nel nostro Paese. Si
potrebbe davvero scrivere un libro su cosa è stata la giustizia in Italia.
L'ho detto tante volte in quest'Aula e non voglio ripeterlo oggi, ma il nostro Paese in tutti questi anni è
stato molto garantista con i molto garantiti e molto poco garantista con i molto poco garantiti. Un
Paese in cui è stata condotta una vera e propria crociata ideologica, forse anche per sviare l'attenzione
dell'opinione pubblica dalla crisi sociale, dalla crisi economica. E la propaganda becera di molti ha
spesso parlato - e lo ha fatto anche in questi mesi, e purtroppo anche in queste ore, in questi minuti ed
anche in quest'Aula - di indulto oppure di amnistia mascherati.
La realtà invece, a nostro avviso, è un'altra. Qui non si sta facendo niente di diverso dal rivendicare e
dall'evidenziare  quel  principio  di  non colpevolezza  in  attesa  di  giudizio  che è  un cardine  della
Costituzione  repubblicana.  È  per  queste  ragioni,  a  nostro  avviso,  che  questo  provvedimento  è
importante. Infatti, limitando l'ambito di applicazione della custodia cautelare cerca non solo di ridurre
il sovraffollamento delle carceri, non solo di accelerare i tempi della giustizia e dei processi, non solo,
ancora, di ridurre i costi altissimi (oltre che in termini umani, evidentemente, finanche in termini
economici), utilizzando invece maggiori risorse, per esempio, per la Polizia penitenziaria, per gli
operatori e per ogni fondamentale figura professionale che lavora nel mondo delle carceri, ma cerca
soprattutto di affermare nuovamente un principio giuridico generale che è un fondamento dello Stato
di diritto e che probabilmente distingue una democrazia da una forma di governo non propriamente
democratica: ogni cittadino è innocente fino all'ultimo grado di giudizio.
Per queste ragioni consideriamo corretto limitare il ricorso alle misure cautelari ad un uso residuale,
all'insegna del principio costituzionale dell'extrema ratio. E condividiamo, per esempio, che il pericolo
di fuga e la reiterazione del reato debbano essere concreti e debbano essere attuali, anche per poter far
sì che la misura divenga realmente efficace, come spesso non è, per i reati che lo meritano sul serio e
non invece il retaggio di una cultura dura a morire che abbiamo visto con grande forza, nel corso di
questi anni, trovare grande consenso nel nostro Paese sulla base di tante menzogne raccontate.
I pacchetti sicurezza varati nel corso di questi anni sono stati totalmente inefficaci. La sicurezza dei
cittadini non ne ha tratto alcun giovamento. Quei pacchetti sicurezza, invece, sono responsabili, essi sì,
delle tante storture del nostro sistema penale, non foss'altro per il fatto che la coesistenza forzata di
detenuti per reati di differente pericolosità all'interno delle carceri ha inevitabilmente livellato verso
l'alto  quelle  che potremmo definire  le  professioni  criminali  ed ha inevitabilmente  accentuato il
fenomeno, tristemente noto, delle cosiddette porte girevoli.
Per tutte le ragioni che ho esposto, pensiamo che questo provvedimento - ancora una volta purtroppo a
nostro avviso troppo timido: ci sarebbe piaciuto se fosse stata ancora più incisivo di quanto non sia -
vada almeno nella giusta direzione. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-PI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.
TORRISI (NCD).  Signor  Presidente  e  onorevoli  colleghi,  il  provvedimento oggi  in  discussione
affronta un tema di estrema delicatezza per la vita democratica del nostro Paese. Difatti, gli eccessi
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delle misure cautelari personali nel sistema giuridico nazionale hanno sempre costituito un forte limite,
se non addirittura l'annullamento della libertà dei cittadini in assenza di una condanna definitiva che
abbia accertato o meno la responsabilità penale delle stesse persone sottoposte a questa misura.
Adesso, dopo epocali diatribe giuridico-culturali, sociali e mediatiche, il legislatore ha finalmente la
possibilità  di  intervenire in maniera decisiva e civile -  sottolineerei  -  nell'equilibrare il  delicato
dualismo tra il diritto fondamentale della libertà individuale e le necessità della giustizia a tutela
dell'intera collettività. Pertanto è opportuno disciplinare in maniera precisa e senza punti d'ombra la
materia in discussione, attraverso criteri specifici che non lascino spazi a incertezze applicative e ai
quali  il  giudice  deve attenersi.  Tali  affermazioni  scaturiscono dal  principio  secondo il  quale  la
disciplina legislativa delle misure cautelari deve essere compatibile con i princìpi della Costituzione,
specialmente con l'articolo 24 e con il principio di presunzione di non colpevolezza.
In sede di Commissione giustizia alla Camera prima, e quindi al Senato, alcune divergenze potevano
sorgere nell'individuazione di un punto di equilibrio tra diritti fondamentali dell'individuo e le esigenze
connesse all'accertamento giudiziale del reato; e nell'individuare questo punto di equilibrio le stesse
Commissioni hanno ribadito che l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale deve essere
l'extrema ratio. Pertanto non basta che la legge si muova in tal senso, ma è altresì necessario che lo
faccia anche il magistrato che applica la normativa. E, in effetti, il codice di procedura penale già
stabilisce che «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi
indizi di colpevolezza», e che quindi devono essere accertate concretamente delle esigenze previste
specificamente, quali il pericolo che l'indagato commetta un altro reato, che possa darsi alla fuga o che
possa inquinare le prove. Non solo, ma inoltre è previsto che la custodia cautelare in carcere possa
essere disposta solamente in merito a reati di una certa gravità; e si stabilisce espressamente che «la
custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata».
A fronte di questa disciplina legislativa, che dovrebbe relegare la custodia cautelare ad una misura
grave ed eccezionale, vi sono di contro i dati drammatici dell'applicazione concreta della misura che ci
dicono quanto sia invece abnorme il ricorso alla custodia cautelare. In Italia il 42 per cento dei detenuti
si trova in carcere per motivi di carcerazione preventiva, e solo la Turchia ci supera con il 60 per cento.
In Francia i detenuti in regime di carcerazione preventiva sono il 23 per cento, in Spagna il 20 per
cento e in Inghilterra il 16 per cento.
Ben sappiamo che nelle nostre carceri abbiamo, malgrado gli interventi legislativi adottati nell'ultimo
anno,  circa  13.000  detenuti  in  soprannumero  rispetto  alla  capienza  regolare,  e  che  una  parte
consistente di chi si trova in carcere è costituita dai cosiddetti ristretti, ovvero da chi è in attesa di
giudizio. Si tratta di persone che dovrebbero essere libere, persone indagate ma non condannate,
persone tenute in carcere anche quando non vi sono rischi di fuga o di inquinamento di prove, persone
marchiate con la vergogna del carcere assieme alle loro famiglie, persone tenute assieme ai detenuti
già condannati, persone che possono essere ogni italiano, ciascuno di noi; e su quest'aspetto, su questo
dramma, potrei citare innumerevoli nomi, da Tortora a Scaglia, casi di cronaca passati già alla storia,
di incivile, dolorosa - e dico anche, senza timore - vergognosa ingiustizia di cui è purtroppo densa la
storia del nostro sistema giuridico.
Oggi nel nostro Paese, su 60.419 detenuti, circa 25.000 sono non ancora condannati; di essi circa
10.000  non  sono  stati  condannati  neanche  in  primo grado.  Molti  di  essi  verranno  riconosciuti
innocenti; innocenti che hanno subìto il carcere. Nel 2013 (e queste sono cifre che abbiamo avuto
modo di ricordare in quest'Aula quando si è discusso delle pene alternative) la popolazione carceraria
si era nuovamente avvicinata ai massimi del 2010, dove un detenuto su tre è gravemente malato, il 15
per cento ha patologie psichiatriche, e molti hanno malattie infettive. Già questi dati costituiscono uno
schiaffo alla società di un Paese civile quale si dice il nostro, ma lo stesso schiaffo diventa un'onta
infamante che può segnare la vita di cittadini innocenti quando essi, con la custodia cautelare, devono
condividere la loro esistenza con chi sta espiando la propria pena poiché colpevole e quindi realmente
condannato.
Non dimentichiamo che le condizioni di detenzione nelle nostre carceri hanno avuto condanne da

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 219 (ant.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 288



organismi internazionali, hanno rappresentato violazioni della Carta dei diritti dell'uomo che hanno
indotto l'Unione europea a richiamare il nostro Paese anche sulla questione della custodia cautelare,
dove assoggettare condannati con presunti o futuri innocenti rappresenta per uno Stato di diritto
un'ingiustizia che grida vendetta.
Altri  numeri ci  dicono di 10.000 persone che stanno in carcere meno di tre mesi e che alla fine
vengono riconosciute innocenti; tra queste, 9.000 stanno addirittura meno di sette giorni in carcere. Ma
attenzione: stare anche pochi giorni in carcere, ingiustamente, è ugualmente infamante e segna la vita e
la dignità di ogni uomo. Questo fenomeno da me appena citato è il cosiddetto fenomeno delle porte
girevoli, secondo il quale si entra e si esce dal carcere con tempismi allucinanti.
Su questi dolorosi paradossi della giustizia italiana, mi viene in mente quanto il giurista Giuliano
Vassalli ebbe a dire, ovvero: «Sempre di più, il giorno del processo, diventa, per l'imputato, il giorno
della libertà».
Signor Presidente e onorevoli colleghi, ecco che il provvedimento di cui discutiamo oggi intende
bloccare, anzi, smantellare questa porta girevole, che è una anomalia tipicamente nostrana. «Il testo
che giunge all'esame del Senato è sostanzialmente volto a limitare l'ambito di applicazione della
custodia cautelare in carcere» (come recita lo stesso dossier del Servizio studi). Esso consta di 16
articoli recanti modifiche al codice di procedura penale, dove la disposizione che può considerarsi il
cardine dell'intero intervento normativo è l'articolo 5, secondo il quale, come detto prima, la custodia
cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Ma i principi cardine del testo sono quelli di dare maggiore incisività al requisito già previsto della
concretezza delle esigenze cautelari, aggiungendo il riferimento all'attualità per dare maggiore forza e
vincolo  al  requisito  di  concretezza;  si  tende,  quindi,  ad  eliminare  una  serie  di  automatismi
sovrappostisi  negli  anni  a  seguito  dei  diversi  interventi  del  legislatore  e  sui  quali  più  volte  è
intervenuta la Corte costituzionale.
Sottolineo i primi tre articoli del provvedimento, che richiamano l'articolo 274 del codice di procedura
penale allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari,
attualmente individuate nel pericolo di inquinamento delle prove, nel pericolo di fuga e nel pericolo di
reiterazione dei reati.
L'articolo 4 interviene, poi, sull'articolo 275 del codice di procedura penale, con la finalità di escludere
sia la custodia in carcere che gli arresti domiciliari quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza
di condanna non verrà eseguita in carcere.
Gli  articoli  5 e 6 del  provvedimento specificano che la custodia cautelare in carcere può essere
disposta soltanto quando le altre misure coercitive e interdittive risultino inadeguate; l'articolo 6, nello
specifico, si esprime sull'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità,
quali ad esempio l'omicidio, l'induzione alla prostituzione minorile, la violenza sessuale, mentre la
misura carceraria si presume sempre idonea per l'associazione sovversiva, l'associazione terroristica e
l'associazione mafiosa.
Signor Presidente, i diversi punti del provvedimento sono la «materia prima» su cui stiamo discutendo
e per cui andiamo a legiferare; un tema troppo importante per essere trattato solo in superficie. La
libertà della persona dovrebbe essere sacra, ma tra i complessi meccanismi della giustizia capita spesso
che  si  perda  di  vista  questo  concetto  basilare.  Pensiamo alla  presunzione  di  non  colpevolezza,
solennemente  dichiarata  dall'articolo  27  della  Costituzione,  un  altro  principio  a  cui  a  volte  si
sostituisce il pregiudizio della presunzione di colpevolezza, quando cioè un uomo arrestato viene
automaticamente considerato colpevole. Nel costume corrente, persino nell'opinione pubblica, l'accusa
penale coincide spesso con la condanna; in tal modo viene a interrompersi il necessario equilibrio a
favore dell'allargamento di un campo di accuse senza reato, una situazione già prevista da Cesare
Beccaria, che la definì come l'anticamera della fine dello Stato di diritto.
I cittadini spesso si chiedono perché mai in Italia dobbiamo trovarci dinanzi all'alternativa o di farla far
franca ai  colpevoli  o di  fare conoscere il  carcere agli  innocenti;  questo è  un grave vulnus  della
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giustizia, il quale costituisce un forte richiamo alle coscienze del legislatore e degli uomini di legge ad
intervenire. Noi dobbiamo intervenire e lo stiamo facendo anche con il provvedimento in discussione,
un provvedimento di autentica riforma delle misure cautelari come garanzia di tutti i cittadini.
Concludo quindi il mio intervento con la certezza che il provvedimento sulle misure cautelari personali
non è solo una tappa fondamentale nella più complessa riforma della giustizia italiana, ma anche una
risposta di civiltà giuridica e umana che va finalmente a colmare una pericolosa lacuna dentro la quale
ogni cittadino rischiava di scivolare.
In un suo saggio, il procuratore Carlo Nordio ha scritto con toni fortemente critici che spesso in Italia
«la custodia preventiva è come la pena: svolge una funzione ufficiale e una ufficiosa, ubbidisce a
regole scritte e ad altre non scritte».
Ebbene, signor Presidente, credo che in quest'Aula siamo in prevalenza - e mi esprimo anche a nome
del Gruppo parlamentare del Nuovo Centrodestra - concordi nel criticare l'uso eccessivo della custodia
preventiva quando essa diventa una inutile pena per il  cittadino e non garanzia per il  bene della
collettività.
È questa l'ingiustizia che noi oggi vogliamo sconfiggere e cancellare definitivamente dal sistema
giuridico italiano. E qui è necessaria qualche parola di più: «Non vi è libertà» - è Cesare Beccaria che
parla - «ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere una persona e
diventi cosa». (Applausi del senatore Pagano).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.
FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori, non vi è dubbio che il disegno di
legge oggi al nostro esame si inserisca nel quadro delle misure deflattive della popolazione carceraria,
adottate nel tentativo di dare risposta alla messa in mora della Corte di giustizia europea ed alle
sollecitazioni provenienti dal Capo dello Stato, convergenti nel senso di dare sollievo alle condizioni
di vita dei detenuti, che si pongono decisamente al di sotto degli standard dei Paesi civili. Alcune di
quelle misure sono già legge, come il cosiddetto svuota carceri-bis, altre sono ancora all'esame delle
Commissioni competenti, e mi riferisco al provvedimento di amnistia e di indulto, che però, per un
diverso orientamento di qualche forza politica della maggioranza, pare che probabilmente non avrà un
esito granché felice. Quindi, vi è la misura che oggi viene all'esame in quest'Aula.
Il disegno di legge sulla riforma della custodia cautelare, al di là della contingenza che lo ha generato,
poteva essere l'occasione per rimediare ad una anomalia tipicamente italiana, rappresentata dalla
elevata percentuale nella popolazione carceraria di detenuti in attesa di giudizio.
L'imputato - lo dice, badate bene, la Costituzione - si presume innocente fino alla condanna definitiva
e dunque la carcerazione preventiva, comunque la si voglia definire (custodia cautelare, custodia
protettiva o qualunque altro sinonimo la fantasia degli uffici legislativi vorrà trovare, nella sostanza
non cambia), è ontologicamente irrimediabilmente ingiusta, perché porta necessariamente con sé il
rischio che annienti la libertà personale di un uomo che si presume innocente e che, con percentuali
che si possono calcolare e non sono insignificanti, sarà dichiarato non colpevole all'esito definitivo del
processo.
Accettare tale rischio, si badi bene, può essere indubbiamente necessario, ma deve costituire davvero
l'extrema ratio, e l'eccezionalità del ricorso alla carcerazione preventiva deve essere effettivamente
garantita da un sistema di regole chiare e non suscettibili di manipolazioni interpretative.
In questo senso, per la verità, non ho ancora deciso se dare il mio voto favorevole sul disegno di legge
che stiamo affrontando o meno. Paradossalmente,  se potessi,  signor Presidente,  votare per parti
separate, il mio voto sarebbe favorevole sulla intenzione originaria dell'autore del testo, mentre con
riferimento alle manipolazioni e a quella serie di interventi terminologici che ci sono stati, che hanno
determinato una confusione che ha reso il provvedimento vago e sostanzialmente inefficace, il mio
voto sarebbe contrario. Ci penserò ancora, in queste poche ore che mi separano dal voto.
In molti punti, infatti, si registra quel florilegio di aggettivi e formule astratte che negli anni hanno
dato sempre pessima prova, destinati a scolorire e a perdere di significato nelle prassi degli uffici
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giudiziari che le hanno (con l'indubbia capacità dialettica dei nostri giuristi) masticate, digerite, espulse
e ridotte  a  vuoti  simulacri,  privi  di  vita  e  di  significato pratico.  Così  è  avvenuto,  infatti,  con il
passaggio dai «sufficienti» ai «gravi» indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione delle misure
cautelari.  Avvenne nel  1987 tale  riforma:  si  passò,  ripeto,  dai  «sufficienti» ai  «gravi» indizi  di
colpevolezza; eppure questa modifica non ha impedito la cosiddetta Tangentopoli o gli abusi della
custodia cautelare in funzione di coercizione alla confessione; non ha evitato i suicidi in carcere o alle
porte del carcere: ricordo i vari Gardini o Cagliari, annichiliti dalla prospettiva di una carcerazione
preventiva avvertita come ingiusta ed inumana.
La stessa sorte toccherà certamente all'articolo 3 (articolo 2 del testo proposto della Commissione)
della riforma che oggi esaminiamo, nella parte in cui si aggiunge la locuzione «e attuale» a quel
«concreto» pericolo  che può giustificare  la  custodia  cautelare,  ai  sensi  del  comma 1,  lettera  c)
dell'articolo 274 del codice di procedura penale. È evidente infatti - e mi discosto qui dall'opinione
espressa anche dal collega del Nuovo Centrodestra, che ha esaltato come importante e significativa
l'aggiunta del termine «attuale» - che, laddove il pericolo è «concreto», esso è certamente anche
attuale. Non può parlarsi di un pericolo che sia concreto ma che non sia attuale. L'aggiunta del termine
«attuale» non va a modificare proprio nulla rispetto all'assetto originario.
Analogamente, è facile prevedere che risulterà del tutto priva di effetto la disposizione, di cui al
precedente articolo 4 del testo approvato dalla Camera, ora articolo 3, che si propone di sostituire il
comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di rito penale, introducendo, tra le circostanze impeditive del
ricorso alla custodia cautelare, la previsione che, all'esito del giudizio, l'esecuzione della pena sarà
sospesa, ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale. Onorevoli senatori, cari
colleghi, ma davvero pensate e possiamo pensare che un giudice, sollecitato dal pubblico ministero nel
contesto della palpitante attualità dell'inchiesta, con tutte le sue implicazioni in termini di attualità
dell'offesa del bene giuridico e di impulso, peraltro comprensibile, a porre fine alla condotta lesiva,
possa preoccuparsi di quello che anni dopo sarà l'esito del giudizio? Davvero noi pensiamo che al
giudice che dispone la misura cautelare inframuraria dobbiamo affidare questo compito di immaginare
nella propria mente un processo ed immaginare quale sarà l'esito del processo, in un momento in cui è
palpitante l'inchiesta e si rende importante attuare la tutela immediata del bene giuridico da tutelare?
Credo  che  la  stessa  fine  farà  anche  la  necessità  della  motivazione  che  noi  chiediamo  con  il
provvedimento, in base alla quale sempre il giudice deve motivare le ragioni per le quali ha escluso
una misura alternativa alla custodia cautelare e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ciò, anche
perché è stata, sì, inserita questa esigenza di motivazione, ma è stata realizzata in modo involuto e
criptico. Forse, chissà, l'autore si vergognava e ha costruito tale esigenza solo in negativo con la
previsione, introdotta dall'articolo 5 del disegno di legge, ora articolo 4, del nuovo primo periodo del
comma 3 dell'articolo 275, che prevede la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere
soltanto quando altre misure cautelari coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente,
risultino inadeguate.
Vorrei fare ancora un'altra considerazione rispetto all'obbligo, posto al giudice con l'aggiunta di un
comma 3 all'articolo 275, di indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea nel caso concreto la
misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.
Anche in questo caso, riflettiamo: davvero pensiamo che non sarà possibile motivare con formule
fruste e stereotipate anche su questo punto?
Onorevoli colleghi, chi frequenta per motivi professionali i nostri tribunali ha già avuto modo di
vedere provvedimenti applicativi di custodia cautelare in carcere che, ancor prima di questa riforma
che ci accingiamo a varare oggi, già motivano sul tema della necessità della custodia cautelare in
carcere con argomenti tanto apodittici e pregiudiziali da risultare inattaccabili come dei dogmi.
In  realtà,  a  mio  avviso,  sarebbe  stato  più  efficace  e  lineare,  anziché  disseminare  il  percorso
motivazionale del giudice di ostacoli puerili e meramente logico-formali, subordinare il ricorso alla
custodia cautelare in carcere esclusivamente al  pericolo della commissione di  delitti  con uso di
violenza o contro la persona.
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Questa scelta sarebbe stata, peraltro, anche più equa in termini di comparizione dei valori in gioco.
Soltanto la necessità di proteggere il supremo bene della vita e dell'incolumità delle persone può
giustificare la massima compressione del bene della libertà personale di un presunto innocente o di un
non colpevole - come meglio preferite - rappresentata dalla detenzione inframuraria, con tutto ciò che
essa implica in termini di sofferenza psichica ed esistenziale. Ciò implicherebbe però un radicale
cambio di prospettiva della riforma, che non può essere salvata. Mi devono sul punto ed in proposito
perdonare i volenterosi colleghi che pur si sono impegnati nella predisposizione di emendamenti, ma,
essendo irrimediabilmente sbagliato il testo, è molto difficile che, una volta emendato, sarebbe stato
possibile modificarlo. Questo non è stato fatto.
Dicevo che per le buone intenzioni dell'autore originario del provvedimento, sarei portato ad esprimere
il voto favorevole, ma devo precisare che ci voleva più coraggio, anche quello di resistere alle accuse,
queste sì demagogiche e populiste, di chi avrebbe visto in questa vera rivoluzione fondata sul rango di
valori costituzionali l'ennesimo tentativo della cosiddetta casta di sottrarsi al controllo di legalità ed
alla giurisdizione. Il coraggio, però, come diceva don Abbondio, chi non ce l'ha, non se lo può dare.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «Roncalli-Galilei»
di Pistoia, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti in Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944e 1290 (ore 12,55)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD).  Signor Presidente, il  provvedimento in esame ha un duplice obbiettivo: quello di
reprimere prassi giudiziarie inclini a forme di utilizzo smodato della custodia cautelare, che secondo
taluni  sfociano addirittura nell'abuso della  custodia cautelare,  e  quello di  dare una risposta  alla
drammatica situazione nella quale versano oggi le carceri italiane.
Il disegno di legge che oggi ci impegna si inserisce nel quadro dei provvedimenti che il Parlamento sta
adottando ormai dall'anno scorso per dare concreta risposta all'esigenza di deflazionare la presenza dei
detenuti all'interno delle carceri italiane, anche per evitare le pesanti sanzioni in caso di inosservanza
delle prescrizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che ha posto il limite temporale
della fine del mese di maggio di quest'anno per procedere al miglioramento delle condizioni di vita
all'interno delle carceri in relazione al numero dei detenuti, oggi ampiamente superiore rispetto alla
potenzialità e alla capienza degli istituti penitenziari.
Credo però che in questa sede sia necessario ribadire quanto ho già affermato durante l'esame di altri
provvedimenti. A mio avviso, senza togliere nulla alla valenza e all'importanza dei provvedimenti sin
qui  adottati,  probabilmente  avremmo ottenuto un risultato  migliore  e  più organico se  avessimo
approvato un unico provvedimento, più organico e sistematico. Certamente però i provvedimenti
adottati,  in particolare gli  ultimi, costituiscono sicuramente un momento di svolta per il  sistema
giudiziario italiano e sono di estrema importanza, perché si introducono principi di civiltà giuridica,
più volte affermati, ma troppo spesso disattesi.
Il testo giunto all'esame della Commissione, approvato dalla Camera dei deputati, constava di 16
articoli. A seguito dell'esame in Commissione, il testo giunge all'esame dell'Assemblea composto di 14
articoli, essendo stati soppressi l'articolo 1 e l'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
L'articolo 1 di tale testo, come gli articoli 2 e 3, era diretto a limitare la discrezionalità del giudice nella
valutazione delle esigenze cautelari.
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L'articolo  1  prevedeva  in  particolare  l'esclusione  per  la  persona  sottoposta  alle  indagini
dell'applicazione della norma del codice di procedura penale che non consente di considerare il rifiuto
di rendere dichiarazioni o la mancata ammissione degli addebiti ai fini della sussistenza di concreto e
attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. È noto che costituisce un principio di
ordinaria civiltà giuridica non dare al silenzio alcuna valenza: nel nostro sistema non si dà alcuna
valenza e alcun valore compiuto al silenzio. Pertanto, non si comprendeva per quale motivo le persone
sottoposte alle indagini dovessero avere un trattamento differente rispetto a quello della persona
imputata, salvo dover ipotizzare che sussista a carico della persona sottoposta ad indagine un obbligo
di collaborazione, che ovviamente il nostro sistema giuridico esclude categoricamente. Giustamente,
quindi, l'articolo 1 è stato soppresso.
Gli articoli 2 e 3 segnano invece un importantissimo passo avanti nell'assicurare le doverose garanzie
all'imputato e, appunto, alle persone sottoposte alle indagini, prevedendo - come è stato già detto più
volte  -  che  il  pericolo  di  fuga  e  il  pericolo  di  reiterazione  del  reato,  affinché  vengano valutati
positivamente dal giudice ai fini dell'applicazione della misura cautelare, debbano avere, oltre al
requisito della concretezza, anche quello dell'attualità, e inoltre che la situazione dell'attualità e della
concretezza del pericolo non possa essere desunta in via esclusiva dalla gravità del reato per il quale si
procede.  In  buona  sostanza,  c'è  un'innovazione  importantissima  rispetto  ai  requisiti  previsti
dall'articolo 274 del codice di procedura penale.
L'articolo 4 del  testo approvato dalla Camera dei  deputati  (diventato l'articolo 3 a seguito della
soppressione dell'articolo 1), interviene sull'articolo 275 del codice di procedura penale per escludere
che il giudice possa applicare la custodia, sia in carcere che agli arresti domiciliari, ove si ritenga che
l'eventuale sentenza di condanna non potrà essere o non dovrà essere eseguita in carcere.
A fare da contraltare a queste disposizioni ci sono gli articoli 5 e 6, ora articoli 4 e 5. L'articolo 4
afferma - è questa la più parte più innovativa di questo provvedimento - in maniera indiscussa il
carattere residuale della custodia cautelare in carcere, da applicare solo quando ogni altra misura risulti
inadeguata. Questa norma ha portata straordinaria, in quanto codifica in maniera definitiva il carattere
residuale della custodia in carcere, da sempre affermato, ma il più delle volte, soprattutto negli ultimi
tempi, disatteso, con il ricorso smodato alla custodia in carcere.
Sono ingenerose sotto questo aspetto le critiche mosse, che a me paiono anche frutto di una lettura
superficiale di questo provvedimento, oggi da alcuni colleghi intervenuti prima di me. Di fatto, oggi
fissiamo principi di civiltà giuridica che per molto tempo sono stati sbandierati e affermati ma per
troppo tempo sono stati disattesi. Di fatto, da oggi si eviterà che la custodia cautelare continui ad
essere, com'è successo molto spesso purtroppo nell'ultimo periodo, un'anticipazione della pena che
sarà irrogata a seguito del giudizio, violando - è stato già detto - il  principio costituzionalmente
garantito della presunzione di non colpevolezza.
Troppe volte è successo - i numeri lo confermano, perché le percentuali delle persone in attesa di
giudizio sottoposte a misure cautelari sono elevatissime - che la custodia cautelare sia stata applicata
nella fase delle indagini senza il rispetto di quei principi e criteri fissati dalla norma. Oggi, in qualche
maniera, si prevede un'ulteriore rigidità per consentire al giudice di muoversi nell'ambito di principi
dai quali non ci si dovrà più discostare.
L'articolo 6, (l'attuale articolo 5), prevede l'applicazione della custodia cautelare per fatti di particolare
gravità, un ulteriore contraltare per il nuovo sistema che si sta introducendo per evitare l'utilizzo
smodato della custodia cautelare in carcere. Si tratta di una presunzione di idoneità della custodia in
carcere per reati che siano particolarmente gravi, fatti salvi ovviamente la necessità della presenza dei
requisiti di legge e cioè la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, che rimangono ferme,
ovviamente con il nuovo requisito dell'attualità.
Il tempo è tiranno, però credo che sia anche necessario e utile ricordare che, ulteriore contraltare alla
forma  di  lassismo  di  cui  si  è  accusato  il  provvedimento  di  cui  ci  si  sta  occupando,  è  anche
l'innovazione  estremamente  importante  dell'ampliamento  della  durata  massima  delle  misure
interdittive, che sicuramente influiscono sul normale svolgimento della vita dell'individuo sottoposto
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ad indagini. Addirittura il termine massimo viene portato da due a dodici mesi.
Per ragioni di tempo non mi è consentito ragionare ulteriormente sulle altre norme, però credo che in
questa giornata, con l'approvazione di questo provvedimento, stiamo effettivamente dando una risposta
seria e concreta al problema del sovraffollamento che ha animato tutta l'attività della Commissione
giustizia, e spesso anche di questa Aula con l'approvazione di provvedimenti di cui ho già parlato.
Soprattutto oggi fissiamo principi di grandissima civiltà giuridica, di cui si è molto spesso parlato
nell'ambito del nostro sistema e che oggi definitivamente consacriamo nel provvedimento in esame,
che auspico venga approvato nel più breve tempo possibile. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente sulla materia in esame, che concerne
le misure cautelari, riservandomi poi di farlo in maniera più dettagliata oggi pomeriggio, durante la
fase dell'illustrazione degli emendamenti.
Desidero però dichiarare che, nella giornata odierna, avrei voluto essere presente a Milano per onorare
la memoria di Gerardo D'Ambrosio, scomparso in questi giorni, grande magistrato, grande senatore e
grande amico, che conoscevo da decenni, dall'epoca di Piazza Fontana, e della mia assenza ai suoi
funerali sono rammaricato.
In ogni caso, oggi sono presente in questa sede per partecipare alla discussione del provvedimento e
all'illustrazione e votazione dei suoi emendamenti, assolvendo ad un dovere istituzionale, tra l'altro
consapevole, anzi certo che questo sarebbe stato anche il desiderio di Gerardo. Consci di questo, con
gli altri colleghi, e in particolare con quelli della Commissione giustizia, desideriamo quindi onorare la
sua memoria. (Applausi dal Gruppo PD, dei senatori Arrigoni e Marton e dai banchi del Governo).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale
Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Palma.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, rinunzio ad intervenire in replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anch'io rinunzio ad intervenire.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo di non passare all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, ho dichiarato chiusa la discussione generale e stavo dando la
parola per gli interventi di fine seduta.
CALDEROLI (LN-Aut). Mi scusi, Presidente, ma la fine della seduta è stata fissata alle ore 13,30. Il
relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunziato ad intervenire in sede di replica, e quindi
avanzo la proposta di non passare all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. Dobbiamo valutare.
CALDEROLI (LN-Aut). Ma che valutare? Si vota, se siamo in numero legale.
PRESIDENTE. In merito alla richiesta di cambiare l'ordine del giorno, ha facoltà di intervenire un
rappresentante per Gruppo.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Mi scusi, Presidente, se le chiedo nuovamente di parlare. Non lo faccio a
sostegno o contro la mia proposta: le chiedo dov'è il cambiamento rispetto all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. In base all'articolo 96 del Regolamento, per lo svolgimento e la discussione della
proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanti applicabili, le disposizioni
dell'articolo 95.
CALDEROLI (LN-Aut). Ma questo non c'entra nulla con il cambiamento dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE. I rappresentanti dei Gruppi possono però intervenire.

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 219 (ant.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 294

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22337
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17739
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30109
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103


CALDEROLI (LN-Aut). Assolutamente sì.
PRESIDENTE. Siamo, quindi, d'accordo, senatore Calderoli.
CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Mi scusi, Presidente, ma devo intervenire non sulla richiesta avanzata dal senatore
Calderoli, almeno in questo momento, ma sull'ordine dei lavori, proprio come è intervenuto il collega
o come inizialmente sembrava.
Ricordo che informalmente, durante lo svolgimento della discussione generale, è stato comunicato che
la discussione, l'illustrazione e l'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti
presentati, nonché le loro votazioni, sarebbero avvenute oggi pomeriggio.
È vero che abbiamo concluso la discussione generale prima rispetto all'orario previsto, e questo è
avvenuto  anche  perché  non  tutti  i  senatori  iscritti  vi  hanno  preso  parte.  Chiediamo che  venga
riconsiderata la proposta avanzata dal senatore Calderoli - se sarà necessario, chiederemo ad un certo
punto di intervenire in merito segnalando l'opportunità di rigettarla -  essendo stata avanzata nei
confronti di un provvedimento che è già stato rinviato più volte (l'ultima volta, di una settimana) e che
è stato ampiamente istruito,  sul  quale tra l'altro abbiamo trovato un consenso ampio dei Gruppi
parlamentari (anche sugli emendamenti proposti).
Quindi mi sembra che su questo accordo, questo dictum informale che c'è stato, vada riconsiderata la
possibilità di votare in questo momento. Comunque sul merito della proposta avanzata, ci riserviamo
di intervenire.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo nuovamente per puntualizzare alcuni aspetti,
sostenendo ovviamente la proposta che ho appena avanzato.
A noi non risulta sia stato preso alcun accordo che prevedesse di seguire un iter diverso. Se il relatore
e il rappresentante del Governo fossero intervenuti in sede di replica la seduta sarebbe terminata alle
ore 13,30 senza che vi fosse il tempo per votare. Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno
rinunziato alla replica e, quindi, siamo nella fase del passaggio all'esame degli articoli e alla relativa
illustrazione. Adesso, se vogliamo, credo sia il caso di votare il non passaggio agli articoli, e su quella
votazione vedremo, quando ci arriviamo, che tipo di richiesta le farò.
PRESIDENTE. Se non ci sono interventi, è chiaro che si passa a questa votazione. Il problema è che si
prevedeva una conclusione dei  lavori.  Avrei  potuto anche rinviare le repliche al  pomeriggio,  in
considerazione della consueta richiesta di interventi di fine seduta. Invece, trasparentemente, ho preso
atto in questa fase, non prevedendo richieste come la sua, che non c'erano intenzioni di replica, mentre
avrei potuto posporre l'annuncio successivamente.
Detto questo, lei ha avanzato la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli. Prima ho ricordato
che, intanto, possiamo chiedere il parere del relatore e del rappresentante del Governo... (Proteste dai
banchi dei Gruppi LN-Aut e M5S).
Sul non passaggio all'esame degli articoli può darsi che il Governo difenda il provvedimento. Poi,
come ho ricordato prima e lei ha convenuto, i Gruppi possono intervenire sulla sua proposta di non
passaggio all'esame degli articoli, che potrebbe anche essere poi posta in votazione, valutando se c'è il
numero legale e altri aspetti.
GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.
CALDEROLI (LN-Aut). Un rappresentante del Gruppo PD è già intervenuto!
PALMA, f. f. relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Prima della senatrice Ghedini, c'è il senatore Palma, nel ruolo di relatore facente
funzioni.
Ne ha facoltà.
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PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, in ordine alla richiesta del presidente Calderoli, esprimo una
mia valutazione assolutamente negativa.
Registro, signor Presidente, che nei lavori della Commissione, in ordine a questo provvedimento, che,
come tutti quanti noi sappiamo, è stato approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, in
Commissione si è registrata un'ampia condivisione di tutte le componenti politiche, che hanno portato,
per un verso, ad un miglioramento del testo, almeno dal punto di vista dei signori senatori, già in
Commissione,  e  -  successivamente  -  a  trovare  un  accordo  pieno  anche  con  riferimento  agli
emendamenti che sono stati presentati per l'Aula.
Come da più parti è stato detto nel corso della discussione generale, questo provvedimento, signor
Presidente e signori senatori, sostanzialmente realizza quello che era stato auspicato ripetutamente in
questi anni con riferimento alla custodia cautelare. Badate bene: questo non è un provvedimento che,
in  qualche  modo,  mina,  come  pure  ho  sentito  dire,  la  sicurezza  dei  cittadini.  Questo  è  un
provvedimento  tutto  rivolto  ad  amplificare,  se  così  si  può  dire,  le  garanzie  dei  cittadini,  e
principalmente a rispettare il dettato costituzionale nel suo in sé, che vede la compressione della libertà
personale come un'ultima possibilità, cioè come un qualcosa che, nel bilanciamento dei vari interessi
in gioco, si uniforma ad un interesse prevalente rispetto agli altri.
Con questo provvedimento, signor Presidente, signori senatori, sostanzialmente si afferma soltanto che
la  custodia  cautelare  in  carcere  può  essere  emanata  solo  quando  le  esigenze  cautelari  che  ne
costituiscono il presupposto siano concrete ed attuali. Il ragionamento del giudice, cioè, non deve
essere astratto, ma deve essere strettamente ancorato agli elementi di fatto che emergono dalle carte
processuali. È chiaro che, quando si parla dei diritti fondamentali della nostra Costituzione (tale è il
diritto alla libertà personale), non si può fare un ragionamento all'ingrosso nel dire che quel diritto
fondamentale può essere compresso oltre misura, nell'ipotesi, tutta da dimostrare, che una mancata
compressione oltre misura possa in qualche modo danneggiare la sicurezza dei cittadini.
Non solo, signor Presidente: ma, tanto per essere chiari, anche nei successivi passaggi di questa legge
l'attenzione che il  legislatore di oggi rivolge alla libertà personale è particolarmente concreta ed
interessante.  Pensiamo  solo  al  fatto  che  nel  passato  spesso  accadeva  che  i  provvedimenti  di
compressione della libertà personale venivano caducati per il mancato rispetto di determinati termini;
questo  si  risolveva  in  un'incredibile  ipocrisia,  dal  momento  che  poi  si  consentiva  subito  dopo
all'autorità giudiziaria, che con la sua inerzia aveva concorso alla liberazione del soggetto, di emettere
un nuovo provvedimento cautelare. Ciò, con il provvedimento che ci accingiamo a votare, non sarà più
possibile.
Proprio in ragione di questo, ritengo che non si debba accogliere la richiesta del presidente Calderoli,
di cui evidentemente intuisco e comprendo l'ispirazione politica, perché, a ben vedere, il senso di
questo provvedimento tende solo a realizzare ciò che fino a adesso non è stato mai realizzato e ciò che
- ahimè! - dal 1948 la nostra Costituzione dettava in maniera inequivocabile.
Per cui il parere del relatore del provvedimento, oltre che del Presidente della Commissione giustizia, è
assolutamente contrario all'accoglimento della richiesta del presidente Calderoli.
LUMIA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signor Presidente, anche il Gruppo del Partito Democratico è contrario alla richiesta
cha ha avanzato qui il senatore Calderoli. Colleghi, il lavoro intorno a questa importante riforma è
stato fatto con uno spirito di condivisione, è stato fatto guardando al merito della proposta ed ha
coinvolto  e  impegnato  la  Commissione  giustizia  in  tutte  le  sue  componenti.  Quindi,  questo
provvedimento è stato già verificato in Commissione ed è maturo per trovare un'Aula pronta alla
decisione.
Anzi, dirò di più, colleghi. Un moderno Parlamento si contraddistingue, tra i tanti fattori, anche per
due componenti importanti. La prima è la componente della riflessione, che guarda al contenuto e che
esalta il contenuto nella dialettica tra i Gruppi. Il contenuto che viene posto al centro nella riforma
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della custodia cautelare ha trovato un'importante discussione, anche qui stamattina in Aula, con
interventi di diversi colleghi che hanno sottolineato i vari aspetti fondamentali che si intende riformare
e la sua funzione nel rapporto con la situazione carceraria, da un lato, e con la domanda di sicurezza
che abbiamo nel nostro Paese, dall'altro.
Colleghi, un Parlamento moderno, oltre che per il contenuto, si qualifica per la qualità della sua
decisione: una decisione veloce, ben fatta. Anche in questo caso, ci troviamo pronti a rispondere a
quest'altro criterio; anzi, dirò di più, un moderno Parlamento certamente avrebbe affidato anche la
parte della discussione sugli articoli e sugli emendamenti alla Commissione di merito e avrebbe
lasciato  all'Aula,  visto  l'elevato  grado  di  technicality  delle  norme  e  degli  emendamenti,  alla
valutazione finale dell'Assemblea e alla possibilità di questa di misurarsi con l'indirizzo generale
enucleato nella riforma.
Ecco  perché  non  mi  sembra  il  caso  di  fermare  ora  l'iter  del  provvedimento  per  rinviarlo  in
Commissione. Questa, infatti, ha svolto un buon lavoro, l'Assemblea ha iniziato un buon lavoro, e vi
sono emendamenti che, ad una prima valutazione, possono essere condivisi con l'apporto offerto da
diversi Gruppi, compreso quello di cui fa parte il senatore Calderoli. Pertanto, non esistono quelle
particolari condizioni che motivano la richiesta di bloccare l'iter decisionale di approvazione del testo
attraverso una valutazione degli emendamenti e poi il voto finale.
Colleghi, la riforma della custodia cautelare è un'altra di quelle questioni molto discusse in tante
occasioni nell'ambito della società e tra gli addetti ai lavori. È una discussione che il Parlamento ha
deciso di affrontare. Già in quest'Aula abbiamo affrontato questioni mature ma antiche, che non
riuscivano a trovare uno sbocco parlamentare. Ricordo ai colleghi che su questi temi siamo riusciti a
trovare un punto di sintesi qualificato sulla depenalizzazione, un tema antico, con tante discussioni,
tante diatribe e una dottrina matura, pronta per essere raccolta, ma con un Parlamento che nelle passate
legislature  si  fermava  al  momento  decisionale,  al  tratto  finale.  In  questa  sede  noi,  prima  in
Commissione giustizia e poi in Aula, siamo riusciti a fare quel salto di qualità che ci veniva richiesto
da decenni. Lo stesso è accaduto per la messa alla prova, un altro istituto importante presente in altri
Paesi democratici molto avanzati, discusso e sperimentato nella giustizia minorile, bloccato poi al
momento finale nei lavori d'Aula delle passate legislature; si è riflettuto, si è discusso, si è svolto un
lavoro di pregio in Commissione di merito, la Commissione giustizia, e poi si è trovato nell'iter d'Aula
una conclusione.  Lo stesso è  stato fatto sul  tema della  custodia cautelare.  Stesso lavoro,  stesso
apprezzamento, stessa capacità di trovare una sintesi: il merito e la qualità della decisione trovano una
risposta. Bloccare questo iter, frenarlo, fare in modo che si apra una discussione intossicata da fattori
esterni al merito è un errore.
Per questo penso che dobbiamo procedere, come da calendario, con i tempi che ci siamo dati. Vista
l'assenza in discussione generale di alcuni parlamentari, che però si erano già pronunciati nel merito
intervenendo nel corso dei lavori della Commissione, il tempo si è ridotto. (Commenti del senatore
Calderoli).  È stato un errore utilizzare il  tempo rimasto per aprire una discussione in Aula sulla
proposta di non passaggio agli articoli. Penso che quel tempo avrebbe potuto essere utilizzato meglio
valorizzando magari alcune richieste dei colleghi per gli interventi di fine seduta.
Ecco perché, Presidente, pensiamo che bisogna fermarsi, procedere come abbiamo fatto, qualificare il
nostro lavoro d'Aula entrando nel merito degli emendamenti. Invito i colleghi a prendere in mano il
fascicolo degli emendamenti: non ce ne sono molti, sono contenuti. Abbiamo fatto anche stamattina un
lavoro che è ritornato su alcuni emendamenti, raffinando la valutazione e la decisione del relatore, che
proporrà all'Aula in modo tale da trovare ancora di più quel grado elevato di condivisione che si è
manifestato nella fase preparatoria informale che stamattina si è svolta e che fa parte del lavoro d'Aula,
fa parte di quella discussione che, ascoltando gli interventi che sono stati fatti e le proposte che man
mano emergono,  guarda meglio i  codici,  vede meglio la  proposta,  interviene,  lima,  interagisce:
insomma, questo lavoro prezioso d'Aula che è stato fatto anche stamattina.
Se si esaminano le proposte avanzate, troverete delle buone ragioni in diversi emendamenti. Abbiamo
anche valutato un ultimo emendamento, che magari impegnerà un po' di più i lavori d'Aula, circa
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l'azione disciplinare che deve scattare, visti i tempi che abbiamo dato per la motivazione, quando non
c'è altra misura, non c'è la possibilità di reiterare il provvedimento di custodia cautelare. Anche su
questo, che può sembrare un punto molto delicato, che potrebbe mettere in difficoltà quella sintesi e
quella condivisione che si era trovata, ho notato nella discussione che abbiamo svolto che si può
arrivare comunque ad una valutazione appropriata, seria e penso anche condivisa da parte dei diversi
Gruppi parlamentari.
Siamo stati molto attenti ad escludere una serie di possibili cadute che si possono verificare quando si
interviene sulla necessità di motivare meglio, di approfondire meglio l'uso della custodia cautelare. C'è
tutta una serie di fattispecie di reato che vengono escluse: ricordo a tutti quelle relative alla lotta alla
mafia, al terrorismo e ad altri importanti reati associativi. Le abbiamo riguardate e abbiamo fatto in
modo che anche su questo punto si trovasse un'intesa qualificata e condivisa. Penso, come i colleghi
noteranno quando entreremo nel merito degli emendamenti, che anche su questo punto il lavoro della
Commissione e dell'Aula sia prezioso ed utile per giungere ad un testo finale rispondente alle garanzie
che bisogna offrire ai cittadini di fronte ad una misura cautelare, che è un momento importante,
invasivo, ma nello stesso tempo in grado di non mortificare la domanda di sicurezza che c'è tra i
cittadini e che la politica non può ignorare e mettere da parte.
Per questo motivo i colleghi sono in condizione di poter valutare la fondatezza di questo lavoro,
respingere la proposta che il senatori Calderoli ha voluto inserire con la sua capacità di cogliere
l'attimo e il momento dei lavori d'Aula, e andare avanti verso l'approvazione di questo importante
provvedimento.
SUSTA (SCpI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (SCpI). Signor Presidente, credo che dopo gli interventi del presidente Palma e del senatore
Lumia ci sia ben poco da aggiungere, se non che il Senato si trova a dover decidere e a valutare un
provvedimento che intanto è molto atteso. Non è il caso di ricordare qui - è stato già ampiamente fatto
in altre occasioni - i moniti dell'Unione europea e dello stesso Presidente della Repubblica, che già
hanno portato il Senato a votare provvedimenti che sono già legge. Però questo provvedimento, che è
già stato approvato dalla Camera dei deputati e che in Senato ha avuto un lungo approfondimento in
Commissione ed è stato oggetto di attenta valutazione, certamente non richiede di essere rinviato
nuovamente alla Commissione per ulteriori approfondimenti.
Credo vi siano tutte le condizioni affinché si possa passare all'esame degli articoli, anche se posso
capire la logica di un partito di opposizione di volere, da un lato, approfondire, dall'altro, anche
rallentare le giuste aspirazioni di una maggioranza più ampia, che su questo provvedimento vuole
convergere.
Credo che dobbiamo guardare al merito di quello che andiamo ad approvare. È vero che quest'Aula
viene più volte chiamata a discutere ed approvare provvedimenti legati al lavoro della Commissione
giustizia. Questo va a merito della Commissione giustizia, della sua maggioranza, del suo Presidente e
di  tutti  coloro  che,  molto  attivamente,  lì  operano  e  lavorano.  Tuttavia,  abbiamo  all'esame  un
provvedimento atteso,  che aiuterà a  ridurre quella  che ritengo un'onta (non sono intervenuto in
discussione generale, quindi lo voglio dire adesso) di questo Paese, che è sempre fanalino di coda nelle
statistiche rispetto all'utilizzo improprio della custodia cautelare. Restituire la custodia cautelare alla
sua giusta funzione, disciplinare meglio i poteri del giudice delle indagini preliminari e del pubblico
ministero credo rappresenti una risposta a un'esigenza di Giustizia (con la «G» maiuscola), prima
ancora che una risposta ad un appello, per quanto importante, dell'Unione europea o del Presidente
della Repubblica.
Credo che tutto questo lavoro - chiamiamolo istruttorio, per rimanere in tema - sia stato ampiamente
svolto dalla Commissione e dalla discussione generale. Ritengo, quindi, che sia giusto respingere la
pur legittima e politicamente comprensibile richiesta del presidente Calderoli e passare all'esame degli
articoli.
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Allegato B
Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Bignami, Bitonci, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo,
Centinaio, Ciampi, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Idem,
Lai, Marino Mauro Maria, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pezzopane, Piano,
Piccoli, Pizzetti, Scavone, Serafini, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Taverna, Vicari, Volpi.
Sono  assenti  per  incarico  avuto  dal  Senato  i  senatori:  Mauro  Giovanni,  per  attività  della  14ª
Commissione permanente; Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero;
Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione
Il senatore Pepe, con lettera in data 27 marzo 2014, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo
parlamentare Movimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 28 marzo 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione
permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 26 marzo 2014 - ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE
relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (COM (2014) 4 definitivo) e sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e
genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali
riproduttori e del loro materiale germinale (COM (2014) 5 definitivo) (Doc. XVIII, n. 59).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
variazioni nella composizione

Il  Presidente  del  Senato,  in  data  28  marzo  2014,  ha  chiamato  a  far  parte  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Buemi, in
sostituzione del senatore Fravezzi, dimissionario.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

Il  Presidente  della  Camera  dei  deputati,  in  data  27  marzo  2014,  ha  chiamato  a  far  parte  della

PRESIDENTE. Vi sono ancora il senatore Falanga e il Sottosegretario che desiderano intervenire in
proposito, ma sono le ore 13,30 e dobbiamo concludere i nostri lavori.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Prima di riprendere questo punto nella seduta delle ore 16,30, come il senatore Calderoli sa, sarà
ricordato  il  senatore  D'Ambrosio.  Solo  successivamente  si  tornerà  su  questo  provvedimento,
ripartendo dagli interventi che sono stati  annunciati  dal senatore Falanga e dal Sottosegretario a
seguito della richiesta del senatore Calderoli.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del
giorno.
La seduta è tolta (ore 13,31).
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Commissione  parlamentare  di  controllo  sull'attività  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza  e  assistenza  sociale  il  deputato  Baldassarre,  in  sostituzione  della  deputata  Grillo,
dimissionaria.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Ministro infrastrutture
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi I)
Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (1413)
(presentato in data 28/3/2014);
DDL Costituzionale
senatore Tremonti Giulio
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 (1414)
(presentato in data 31/3/2014);
DDL Costituzionale
senatore Compagna Luigi
Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici,
fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune. (1415)
(presentato in data 31/3/2014);
DDL Costituzionale
senatori Monti Mario, Lanzillotta Linda
Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di
fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione (1416)
(presentato in data 01/4/2014).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Maran Alessandro
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province
e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica (1390)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/03/2014);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Lo Moro Doris ed altri
Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione (1407)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/03/2014);
Commissioni 8° e 13° riunite
Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (1413)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato
inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento
(assegnato in data 28/03/2014);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Fattorini Emma ed altri
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (1360)
previ  pareri  delle  Commissioni  1°  (Affari  Costituzionali),  3°  (Affari  esteri,  emigrazione),  5°
(Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro,
previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 219 (ant.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 300



(assegnato in data 01/04/2014).
Disegni di legge, richieste di parere

In data 28 marzo 2014, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è stata chiamata ad
esprimere il proprio parere sul disegno di legge Crimi ed altri. - "Modifiche agli articoli 114, 117, 118,
119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la
destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici" (1373), già deferito, in sede referente, alla 1a Commissione permanente.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Ciampi Carlo Azeglio ed altri
Istituzione del "Giorno del Dono" (1176)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
Ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  2,  del  Regolamento,  già  deferito  in  sede  deliberante,  alla  1ª
Commissione permanente(Aff.  costituzionali),  è  stato  rimesso alla  discussione e  alla  votazione
dell'Assemblea
(assegnato in data 27/03/2014).

Governo, trasmissione di atti
La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), negli scorsi mesi di febbraio e marzo 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, venti delibere adottate dallo stesso Comitato, che
sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a 
Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasmissione di atti
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera
in data 9 aprile 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, una segnalazione, deliberata nell'adunanza del 12 e 13 marzo 2014, in ordine agli
obblighi dichiarativi dei soggetti dotati di potere di rappresentanza ex articolo 38, comma 1, con
particolare riguardo ai procuratori ad negotia (Atto n. 287).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 287).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18, 20, 21 e
25 marzo 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha
inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
della Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto, per gli esercizi 2011 e 2012 (Doc. XV, n. 122). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a 
Commissione permanente;
di Fintecna S.p.A., per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n. 123). Il predetto documento è stato deferito, ai
sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;
della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n.
124). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla
10a Commissione permanente;
dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n. 125). Il predetto documento è
stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;
dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2012 (Doc
. XV, n. 126). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a
 e alla 10a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Pasquale Catalano, di Longobucco (Cosenza), ed altri cittadini chiedono provvedimenti per
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risolvere i disagi e i disservizi sorti a seguito dell'accorpamento del tribunale di Rossano a quello di
Castrovillari (Petizione n. 1161);
il signor Giovanni Rufini, di Roma, ed altri cittadini chiedono interventi in materia di tutela dei diritti
umani (Petizione n. 1162);
il  signor Franco Fascetti,  di  Roma,  chiede l'istituzione di  nuove case da gioco nel  Centro e  nel
Mezzogiorno d'Italia (Petizione n. 1163);
il signor Raffaele Agliata, di Napoli, e numerosissimi altri cittadini chiedono interventi a tutela della
cosiddetta «terra dei fuochi», per la bonifica dei terreni inquinati e la lotta contro lo smaltimento
illegale di rifiuti, nonché l'interruzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo inceneritore e norme
più stringenti in materia di inquinamento elettromagnetico (Petizione n. 1164);
la signora Wanda Guido, di Lecce, chiede iniziative per la fuoriuscita dell'Italia dall'euro (Petizione n.
1165);
il signor Marino Savina, di Roma, chiede:
interventi in materia sanitaria, con particolare riguardo all'adozione di modifiche alla cosiddetta "legge
Basaglia" e all'acquisizione di  strutture private soggette a procedure fallimentari  e  di  patrimoni
confiscati alla mafia al fine di utilizzarli nell'edilizia ospedaliera (Petizione n. 1166);
misure volte ad assicurare il risparmio nella gestione delle amministrazioni dello Stato, con specifico
riguardo alla riduzione dei costi per l'illuminazione (Petizione n. 1167);
interventi in materia di pronto soccorso sanitario (Petizione n. 1168);
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
che il diritto all'assegno sociale maturi al compimento del requisito anagrafico dei 65 anni e non dopo
tre mesi da esso (Petizione n. 1169);
l'adozione di strumenti atti a contrastare abusi e illegalità nella Pubblica Amministrazione (Petizione n.
1170);
norme per la prevenzione e la cura delle malattie neurologiche e neurodegenerative (Petizione n. 1171)
;
iniziative atte a promuovere la ricerca sul cancro, con particolare riguardo agli studi del premio Nobel
Otto Heinrich Warburg (Petizione n. 1172);
iniziative atte a promuovere lo studio della storia d'Italia e d'Europa (Petizione n. 1173).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni
competenti.
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Bignami, Mastrangeli e Mussini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00240 del
senatore De Cristofaro ed altri.
Interpellanze, apposizione di nuove firme
Il senatore Uras ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00140 della senatrice Zanoni ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00834 della senatrice Favero.
Mozioni
BITONCI,  ARRIGONI,  BELLOT,  BISINELLA,  CALDEROLI,  CANDIANI,  CENTINAIO,  
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il
Senato,
premesso che:
il quotidiano sforzo profuso dalle forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza a tutti i
cittadini sul territorio nazionale è da sempre massimo, tuttavia, le piante organiche delle stesse forze
dell'ordine risalgono in molti casi ormai a decine di anni fa, quando le esigenze di tutela e della
pubblica sicurezza erano indiscutibilmente diverse da quelle attuali;
nonostante l'evoluzione della micro-criminalità, legata negli ultimi anni anche a fenomeni sociali come
il fenomeno dell'immigrazione straniera, il numero dei dipendenti in servizio alle locali forze di polizia
appare infatti non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio e delle cittadinanza;
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da alcuni organi di stampa nazionali di questi ultimi giorni, si apprende l'intenzione del Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  di  riprendere  in  mano  il  progetto  di
razionalizzazione delle risorse già preannunciato qualche anno fa, che, in particolare, si tratterebbe di
chiudere numerosi commissariati, oltre alla cancellazione delle squadre nautiche e di presidi della
stradale e della Polfer;
risulta in effetti come la Direzione centrale degli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento
abbia, in data 3 marzo 2014, emesso una circolare, la n. 599/A/1/131.4.1/2701, recante il "Progetto di
razionalizzazione delle risorse e dei presidi della Polizia di stato sul territorio", ove in ragione di "una
condivisa esigenza di razionalizzazione della dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, che tenga
in  debito  conto  la  conclamata  carenza  di  organico  in  cui  erano  le  Forze  dell'Ordine  e  l'attuale
congiuntura economica (...), è allo studio una riduzione di organici sia dei ruoli operativi che tecnici. A
tali fini è stata approntata un'ipotesi progettuale";
nello specifico, tale ipotesi stabilisce: per la Polizia stradale, la soppressione di 2 compartimenti e di
27  presidi  minori,  l'accorpamento  di  6  presidi  con  uffici  attigui  della  medesima  specialità  e
l'elevazione a sottosezione autostradale di un distaccamento; per le Questure, la soppressione di 11
commissariati distaccati di Polizia di Stato ed il trasferimento di un altro presso una struttura della
Polizia di Stato della stessa sede; per la Polizia ferroviaria, la soppressione di 73 tra sottosezioni e
posti Polfer, l'elevazione di 13 presidi, il declassamento di altri 20 e una diversa articolazione interna
dei compartimenti; per la Polizia postale, la soppressione di 73 sezioni provinciali; per la Polizia delle
frontiere, la soppressione di 2 zone di frontiera e di 10 presidi minori, l'accorpamento di 2 uffici di
Polizia di frontiera aerea con i locali uffici di frontiera marittima, l'accorpamento di un settore con il
locale  commissariato,  la  trasformazione  di  altri  7  in  commissariati  di  Polizia  di  Stato  e  di  5
sottosezioni in posti di polizia alla dipendenza delle Questure competenti, l'elevazione ad ufficio di un
posto di frontiera;
si prevede altresì la soppressione di tutte le 50 squadre nautiche, di 4 squadre sommozzatori, di 11
squadre a cavallo, di 4 nuclei artificieri e della scuola per i servizi di polizia a cavallo di Foresta
Burgos;
qualora tali soppressioni fossero confermate, verrebbero depotenziati importanti e strategici servizi,
come il pattugliamento nelle autostrade, oggi di competenza della Polizia stradale, venendo altresì a
mancare il  presidio delle stazioni di trasporto ferroviario centrali e periferiche tramite la Polizia
ferroviaria piuttosto che il monitoraggio oggi operato da parte della Polizia postale su reati come la
pedopornografia, il cyber-bullismo, lo stalking, le truffe on line, le clonazioni di carte di credito e 
bancomat;
non  meno  importante  sarebbe  poi  l'eventuale  disservizio  che  sarebbe  arrecato  qualora  fossero
depotenziate sia la Polizia nautica, che presiede le acque estere del mare quelle interne dei fiumi e dei
laghi, e la Polizia di frontiera, operativa nel controllo di porti ed aeroporti e in servizi doganali;
un eventuale riordino dei presidi della Polizia di Stato sul territorio, così come oggi ipotizzato, non
appare peraltro nemmeno in grado di determinare alcun vantaggioso risparmio in termini di risorse
economiche ed umane, alla luce del fatto che la ristrutturazione prevede il trasferimento del personale
presso  le  squadre  mobili,  ovvero  la  collocazione  in  mobilità,  cosicché  non  sarebbe  superato  il
problema della carenza di organico ed anzi verrebbe privato il cittadino di un importante servizio per
la sua tutela, vanificando, allo stesso tempo, i pluriennali investimenti fino ad oggi fatti dallo stesso
Ministero dell'interno per specializzare a livello tecnico il personale di Polizia delle specialità,
impegna il Governo a valutare, anche in ragione dell'estrema preoccupazione di tutti i cittadini per il
crescente aumento dei fenomeni di criminalità avvenuto in questi ultimi anni, una completa revisione
dell'ipotesi progettuale oggi prevista dalla circolare citata, al fine di mantenere operative le sedi e
l'operatività dei reparti di cui si prevede invece la soppressione o la rimodulazione, così da garantire la
operatività di tutti i reparti e la sicurezza dei cittadini stessi, valutando altresì se l'accorpamento di
talune peculiarità delle forze di polizia sia davvero funzionale al rafforzamento e alla desiderata
razionalizzazione, in grado di garantire, comunque, un efficiente presidio del territorio.
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(1-00241)
Interrogazioni
RICCHIUTI - Ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che:
la legge 11 novembre 2011, n. 184, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014", ha stanziato, per le spese di copertura del
compenso per le ore di lavoro straordinario al personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei
Carabinieri, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, 675.660.111 euro;
nel novembre 2013 il Ministero dell'interno ha autorizzato il pagamento di tale compenso straordinario
per la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri;
secondo quanto consta all'interrogante, solo una parte del personale delle due forze di polizia ha
ottenuto il dovuto; infatti per la Polizia di Stato, il pagamento per intero è avvenuto per il personale
contrattualizzato,  ad  esclusione del  ruolo  dirigenziale,  qualifica  per  la  quale  è  stato  disposto  il
pagamento intero fino ad un ammontare di 200 ore, con una decurtazione del 30 per cento per le
restanti ore;
per  quanto  riguarda  l'Arma dei  Carabinieri  la  sperequazione  tra  il  compenso maturato  e  la  sua
liquidazione risulta ancora più evidente: infatti, è stato previsto il pagamento di un massimo di 96 ore,
indipendentemente dal grado e dal numero di ore maturate in esubero. Tale misura ha penalizzato
fortemente i comandanti provinciali, di compagnia e di stazione, il personale che espleta funzioni di
polizia giudiziaria e di ordine pubblico, in particolare quanti prestano servizio nelle aree più difficili
del territorio italiano;
le priorità adottate colpiscono ingiustamente proprio i dirigenti impegnati nella direzione di onerosi
servizi di ordine pubblico e nella gestione di uffici di importanza strategica e, per quanto attiene al
resto  del  personale,  incidono  in  modo  estremamente  negativo  nei  confronti  di  coloro  che
maggiormente hanno prestato il loro contributo nella lotta alla criminalità e nello svolgimento delle
attività di tutela della sicurezza pubblica sul territorio. Ciò è stato ripetutamente evidenziato ai Ministri
in indirizzo dalle diverse rappresentanze sindacali, nonché dagli organi della rappresentanza militare;
considerato inoltre che:
i provvedimenti hanno, inoltre, colpito buona parte del personale dell'Arma dei Carabinieri e della
Polizia  di  Stato  che  già  si  trova  a  dover  sopportare  gli  effetti  del  blocco  economico,  nonché
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie del pubblico impiego, nei confronti
delle quali il blocco stipendiale è stato rimosso ovvero fortemente mitigato;
ad oggi non risulta che il Ministero dell'interno abbia risolto la problematica, malgrado le ripetute
iniziative assunte dai sindacati e dalla rappresentanza militare, né risulta l'adozione per altra via di
determinazioni satisfattive delle esigenze illustrate,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri seguiti dal Ministero dell'interno per la ripartizione dei fondi tra le forze di polizia;
quali iniziative intenda adottare al fine di sanare le evidenti disparità di trattamento tra gli appartenenti
dello stesso Corpo di Polizia;
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere un'ulteriore iniziativa, al fine di consentire
la liquidazione delle ore straordinarie rimanenti, prestate dagli appartenenti al ruolo dirigenziale della
Polizia  di  Stato  e  dal  personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  relativamente  all'anno  2012,  anche
attingendo a tal fine agli stanziamenti di bilancio previsti per l'anno 2014.
(3-00849)
STEFANO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che:
l'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) afferma che: "Le
risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009,
pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico
per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
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modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma
possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di
cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun
programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale";
il miliardo di euro stanziato attivava una corrispondente cifra di cofinanziamento regionale;
è incontrovertibile che il territorio italiano dal punto di vista del dissesto idrogeologico è a livelli
allarmanti e preoccupanti, basti guardare alla vulnerabilità del territorio che si manifesta, ciclicamente,
al ripetersi di eventi climatici avversi, anche di media intensità. Si pensi, che dal 2002 a oggi si sono
registrate circa 2.000 alluvioni, che hanno causato la perdita di 293 vite umane e danni per miliardi di
euro;
il 68,9 per cento dei comuni italiani è a forte rischio idrogeologico, 6 milioni di cittadini vivono in are
del Paese considerate molto rischiose e 22 milioni di cittadini in aree mediamente rischiose;
sono 6251 le scuole e 547 gli ospedali che sorgono su terreni non sicuri;
ogni giorno in Italia vengono edificati 668 ettari di terra, un'area equivalente a 96 campi di calcio. Nel
corso  di  10  anni  l'edilizia  ha  consumato  244.000  ettari  di  terreno,  il  più  delle  volte  sottratti
all'agricoltura che è il vero presidio del territorio, dei beni pubblici ambientali e paesaggistici;
il piano contro il dissesto idrogeologico del 2010 prospettava 1.365 azioni per una spesa di 4,1 miliardi
di euro; nel 2011 si è saliti a 2.519 azioni per 5,7 miliardi di euro, nel 2012 a 2.949 per 6,8 miliardi di
euro, nel 2013 a 3342 per 7,4 miliardi di euro e l'aggiornamento al corrente anno porta la cifra di 3383
interventi per un valore di quasi 8 miliardi di euro;
dal recente rapporto dell'Associazione nazionale consorzi di bonifica si evince che dal 2002 al 2012
sono stati stanziati 2,98 miliardi di euro a seguito delle dichiarazioni dello stato di calamità;
nel rapporto si stigmatizza che dei 2 miliardi di euro previsti dal piano contro il dissesto idrogeologico
del 2010, riconfermati negli anni seguenti al fine di rispondere a tale problematica, si è speso appena il
4 per cento che è l'equivalente dei compensi e dei costi delle gestioni commissariali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano conoscenza di quanto sopra;
quali azioni urgenti e concrete, per quanto di rispettiva competenza, intendano adottare al fine di
contrastare il dissesto idrogeologico dell'Italia;
a quanto ammonti, ad oggi, la dotazione del piano contro il dissesto idrogeologico del 2010;
se non intendano adottare un piano nazionale strutturale contro il dissesto, che tenga conto delle
peculiarità dei territori maggiormente vulnerabili, attuando politiche del territorio immediate di messa
in sicurezza delle aree;
se non intendano attivarsi per monitorare le aree agricole, di proprietà dello Stato, che risultino essere
dismesse,  abbandonate,  o  comunque  non  più  utilizzate  per  finalità  produttive  da  riconvertire
all'agricoltura sostenibile, prevedendo un apposito programma nazionale, che prediliga l'affidamento
e/o l'affitto delle stesse aree ai giovani agricoltori e organizzazioni di gruppi che operano nel campo
dell'agricoltura sociale.
(3-00850)
CIOFFI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BUCCARELLA, PAGLINI, MORRA,
 ENDRIZZI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
in riferimento al conseguimento della patente di guida di categoria A e B da parte dei cittadini stranieri
residenti in Italia la procedura, fino all'anno 2010, contemplava, per la parte riguardante il  quiz  
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teorico, la traduzione delle domande nelle 7 lingue ufficiali ONU (inglese, francese, tedesco, spagnolo,
russo, cinese, arabo);
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare prot. n. 54436/8.3 del 22 giugno 2010,
dispose che dal 3 gennaio 2011 i nuovi questionari sarebbero stati tradotti solamente in tedesco e
francese, per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità del Trentino-Alto Adige e della
Val d'Aosta;
inoltre, per gli immigrati già in possesso di patente conseguita nel proprio Paese, ha stabilito che le
patenti straniere non convertibili (perché il Paese di origine non ha un accordo in tal senso con l'Italia)
siano valide per la guida in Italia soltanto per un anno (a partire dalla richiesta di residenza e permesso
di soggiorno in Italia), trascorso il quale, gli stranieri dovranno sostenere l'esame per ottenere la
patente in Italia;
considerato che:
a seguito dei cambiamenti imposti dalla circolare si è verificato un crollo nel superamento degli esami
da parte degli allievi stranieri;
allo stesso tempo si è registrato un aumento di cittadini stranieri che ricorrono al mercato "nero" o
"parallelo" delle patenti di guida, tramite operatori compiacenti;
la scelta operata dal Ministero viola l'art. 5 della direttiva 2000/43/CE in materia di contrasto alle
discriminazioni etnico-razziali, che prevede: "Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità"
uno Stato deve adottare "misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza o origine etnica";
la traduzione nelle principali "lingue madri" degli stranieri residenti dei test per il conseguimento della
patente di guida è in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigrazione europei ed extraeuropei e
costituisce espressione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, in quanto il
divieto  di  discriminazione  è  violato  non  solo  quando  un  trattamento  diverso  viene  imposto
irragionevolmente a persone che si  trovano in situazioni  analoghe,  ma anche quando senza una
giustificazione  obiettiva  e  ragionevole,  un  trattamento  uguale  viene  applicato  a  persone  le  cui
situazioni di partenza sono obiettivamente diverse. Inoltre i questionari per il conseguimento della
patente di guida utilizzano una terminologia tecnica e specialistica che richiede un adeguato livello di
conoscenza della lingua italiana;
considerato che, a parere degli interroganti:
è opportuno osservare che il ritorno al sistema precedente con la traduzione dei questionari nelle
lingue ONU permetterebbe: 1) ai numerosi aspiranti autisti stranieri di conseguire in maniera regolare
la patente di guida, spesso indispensabile per ottenere un posto di lavoro o per esercitare un'attività
autonoma; 2) di favorire l'integrazione sociale dei lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese, dando
pari opportunità e uguaglianza sostanziale agli immigrati per accedere alla patente di guida; 3) di
combattere il mercato nero delle patenti; 4) di apportare un beneficio economico sia alle casse dello
Stato (bolli e oneri vari legati al conseguimento della patente), sia agli operatori del settore (scuole
guida) in seguito all'incremento dei corsi e delle patenti rilasciate, preso atto che per recuperare i
maggiori oneri causati dalla traduzione dei quiz,  si potrebbe, ad esempio, legare la domanda per
effettuare l'esame teorico in una lingua straniera al versamento di un contributo supplementare; 5) a
tutti  di  effettuare  l'esame teorico  per  il  conseguimento  delle  patenti  delle  categorie  A e  B con
questionario informatizzato e che la prova si svolga con l'ausilio di postazioni di esame dotate di 
personal computer con schermo di tipo touch screen, pertanto la traduzione dei quiz, da effettuare una
tantum, avrebbe un costo irrisorio ed il sistema informatizzato adottato non comporterebbe problemi di
traduzione in fase di correzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se intenda assumere iniziative al  fine di consentire di effettuare gli  esami teorici  di  guida per il
conseguimento delle patenti di guida di categoria A e B in una delle 7 lingue ONU.
(3-00851)
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SERRA, DONNO, PUGLIA, PAGLINI, BOTTICI, BERTOROTTA, MORONESE, MOLINARI, 
LEZZI, SANTANGELO, CIOFFI, MANGILI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - Premesso che:
l'università  telematica  non  statale  "Unitelma  Sapienza"  di  Roma,  accreditata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca al rilascio di titoli accademici aventi valore legale, ha
bandito una procedura per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato per il
settore scientifico-disciplinare di Diritto penale (IUS/17);
le  procedure  pubbliche  di  selezione  per  l'attribuzione  di  tali  contratti  di  ricercatore  a  tempo
determinato sono normate dai regolamenti dei singoli atenei nel rispetto dei principi enunciati dalla
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dai criteri indicati al comma 2 dell'articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario";
il bando è stato pubblicato sul sito web dell'ateneo in data 18 marzo 2014, mentre in data 26 marzo
2014 è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale , IV Serie speciale "Concorsi ed esami";
si  prevede  espressamente  all'articolo  3  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione è fissato per ragioni di urgenza in soli 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
degli stessi bandi sul sito web  dell'ateneo, escludendo ogni domanda posteriormente depositata e
dunque prescindendo anche dal timbro postale in entrata in caso di spedizione a mezzo raccomandata;
l'articolo 3, comma 1, del regolamento dell'università per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato, approvato recentemente con decreto presidenziale n. 5 del 14 febbraio 2014, stabilisce in
materia  di  presentazione  delle  domande che  "Il  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
ammissione alla procedura di reclutamento è fissato in trenta giorni. Per comprovati motivi di urgenza,
da indicare nel provvedimento di attivazione della procedura, detto termine potrà essere ridotto fino ad
un massimo di quindici giorni";
considerato che, a giudizio degli interroganti:
appare evidente che nel caso di specie la previsione del bando, che fissa in 15 giorni il termine per la
presentazione delle domande di ammissione a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito, si pone in
contrasto con la norma generale prevista per i pubblici concorsi dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che fissa il termine in 30 giorni a decorrere dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e risulta altresì in contrasto con lo stesso regolamento di ateneo
richiamato;
da tale compressione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, vieppiù con
riferimento alla mera pubblicazione sul sito web dell'ateneo in luogo di quella sulla Gazzetta Ufficiale,
deriva inevitabilmente una limitazione dei crismi di pubblicità cui sono assoggettate le procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, da ritenersi ben applicabili anche nel caso di atenei
non statali accreditati dal Ministero, come nel caso dell'università "Unitelma Sapienza" di Roma;
si configurerebbe di conseguenza la pubblicazione di un bando e una relativa procedura concorsuale
con evidenti violazioni dei principi basilari per quanto riguarda le forme di pubblicità e i termini per la
presentazione della domanda di ammissione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'università telematica "Unitelma Sapienza" di
Roma, affinché venga rettificato il bando per l'attribuzione di posti di ricercatori a tempo determinato,
là dove prevede che il termine di scadenza dei relativi concorsi decorre dalla data di pubblicazione del
bando nel sito web dell'ateneo in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , IV Serie speciale
"Concorsi ed esami";
se intenda assumere iniziative normative o adottare, ove ne ricorrano i presupposti, una circolare
esplicativa al fine di garantire il pieno rispetto dei criteri di pubblicità delle procedure di valutazione
comparativa al fine dell'attribuzione di posti di ricercatore universitario a tempo determinato anche
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nelle università telematiche non statali,  onde assicurare i principi di massima partecipazione dei
potenziali candidati alle stesse procedure, anche in forza del regolamento per lo svolgimento dei
pubblici concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
(3-00853)
DI BIAGIO, MICHELONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
attualmente sussiste una palese discrasia tra quanto evidenziato dal Ministero dell'economia e delle
finanze in un comunicato in data 19 febbraio 2014 per quanto riguarda l'opportunità dell'applicazione
del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 227 del 1990, così come modificato dalla legge n. 97 del 2013, che dispone che qualsiasi
trasferimento di denaro, proveniente da un Paese straniero e diretto verso un conto corrente italiano,
debba  essere  sottoposto  ad  una  ritenuta  d'acconto  del  20  per  cento,  ed  il  mantenimento  della
configurazione originaria della stessa normativa che al momento non risulta ancora modificata;
nello specifico, il comunicato evidenzia che «l'evoluzione del contesto internazionale in materia di
contrasto all'evasione fiscale cross-border (...)  fa ritenere ormai superata la disposizione che ha
introdotto la predetta ritenuta alla fonte. (...) lo scambio di informazioni costituisce il nuovo percorso
condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale»;
appare opportuno evidenziare che l'Agenzia delle entrate, su indicazione del Ministero, nella stessa
data, con decreto direttoriale n. 2014/24663, ha disposto il rinvio della decorrenza della disciplina in
materia di ritenuta d'acconto al 1º luglio 2014;
il  Ministero  ha  ulteriormente  evidenziato,  nel  già  citato  comunicato  ministeriale,  che  è  stata
predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo una norma di abrogazione della ritenuta ai fini di
semplificazione;
la normativa, così come modificata dalla legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, dispone
che tutti i redditi derivanti da investimenti detenuti all'estero, nonché dalle attività finanziarie estere,
fossero assoggettati a ritenuta d'acconto del 20 per cento: tale disciplina che legittima una sorta di
tassazione preventiva nei confronti delle rimesse che vengono dall'estero, lungi dal creare alcuna
forma di deterrenza nei confronti dei soggetti che detengono in maniera illecita capitali in conti esteri,
si è rivelata particolarmente vessatoria e limitante nei confronti dei connazionali residenti all'estero e
dunque regolari detentori di conto corrente bancario nel proprio luogo di attività e di residenza, nel
momento in cui questi ritengono di veicolare risorse ai familiari in Italia;
il provvedimento di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante "Disposizioni urgenti
in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero", approvato definitivamente dal Senato il
27  marzo  2014,  poteva  rappresentare  un'interessante  cornice  normativa  entro  la  quale  operare
l'auspicata soppressione, anche al fine di dare un segnale di concretezza e di repentina operatività su
una questione che ha creato particolare sconforto ed in merito alla quale esistono già chiare indicazioni
da parte del Dicastero competente;
malgrado ciò, la proposta emendativa che mirava a superare la discrasia normativa è stata dichiarata
improcedibile in ragione del parere contrario della Commissione V ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di consentire, inderogabilmente
entro il mese di giugno 2014, la soppressione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, così come modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97.
(3-00854)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SERRA, AIROLA, LUCIDI, LEZZI, MANGILI, DE PIETRO, PUGLIA, BLUNDO - Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
l'anfiteatro Flavio, o Colosseo, è un monumento che, a causa del delicato equilibrio del sedime di
fondazione costituito da terreni alluvionali, ha subito crolli di enormi blocchi di marmo nella parte di
nort-est e nella parte meridionale;
in particolare nella parte meridionale, dove sono avvenuti i crolli maggiori, il terreno presenta la
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seguente stratigrafia: argilloso, con sedimenti fluvio-lacustri, olocenici, in origine bonificato; rocce
tufacee; unità continentali pleistoceniche, poiché già acquitrinoso all'epoca della costruzione terminata
intorno all'anno 80 d.C.;
nella parte settentrionale del terreno sono presenti rocce vulcaniche, più solide, ma anche in questa
zona si sono manifestati crolli e lesioni che potrebbero aggravarsi a seguito degli invasivi lavori della
stazione della metro C, prevista nelle immediate vicinanze del Colosseo;
i crolli e le lesioni, che hanno richiesto gli importanti interventi di restauro attualmente in corso,
rischiano di proseguire in modo più grave, irreversibile e repentino, con danno per il monumento e
pericolo per la moltitudine di turisti che lo visitano ogni giorno;
considerato che:
non risulta prevedibile l'entità delle variazioni dei livelli di falda causati dalla presenza dell'enorme
struttura in cemento armato della prossima stazione Colosseo della metro C, che si estenderebbe dal
piano strada sino al profondo strato impermeabile delle argille plioceniche e che pertanto costituirebbe
un  incredibile  ostacolo  al  libero  fluire  delle  acque  nel  sottosuolo.  Allo  stesso  modo  non  sono
immaginabili le ripercussioni di tali variazioni sul delicato equilibrio dei terreni di fondazione, per loro
natura estremamente sensibili al contenuto in acqua e al battente idrico;
pertanto l'acqua delle ricche falde presenti nel sottosuolo del Colosseo non potrà essere contenuta e se
dovesse  pervenire  una  deviazione  del  suo  percorso  questo  comporterà  probabili  e  rischiose
ripercussioni per la stabilità del monumento;
considerato infine che:
nell'aprile 2013 l'associazione "Italia nostra" ha denunciato i rischi per la stabilità del Colosseo a causa
dei lavori della metro C, e tale dichiarazione è stata successivamente confermata dal professor Antonio
Tamburrino, esperto di mobilità;
in occasione della visita del presidente Barack Obama al Colosseo, il  27 marzo 2014, numerosi
cittadini di tutto il mondo hanno firmato la petition to the World heritage committee dell'Unesco: «The
Role of culture and protection of archeological site "roman forum", word heritage site in Rome»,
manifestando i timori per i pericoli a cui è sottoposto l'anfiteatro Flavio e chiedendo il blocco dei
lavori della metro C all'interno del parco archeologico più bello del mondo,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di tutelare uno dei massimi
tesori del patrimonio storico, artistico e architettonico italiano e dell'umanità, garantendo l'opportuna
vigilanza affinché si tenga conto di tutti i possibili rischi nella realizzazione dei progetti che riguardano
il monumento e le zone limitrofe.
(3-00852)
Rita GHEDINI, GUERRA, GATTI, PEZZOPANE, CIRINNA', D'ADDA, GUERRIERI PALEOTTI, 
MATTESINI, PAGLIARI, RUSSO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali - Premesso che:
in sede di audizione presso la 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato, in
data 12 marzo 2014, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'acquisizione di elementi informativi
sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica, il Commissario straordinario per la 
spending  review,  Carlo  Cottarelli,  ha  riepilogato  le  linee  fondamentali  del  documento  da  lui
consegnato al Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica;
il commissario (premettendo che tutte le indicazioni numeriche devono intendersi al lordo degli effetti
indiretti sul gettito tributario e sul ciclo economico, elementi che è possibile valutare e quantificare
solo in una fase successiva) ha stimato un risparmio massimo realizzabile nell'anno in corso di circa 7
miliardi di euro, che va però ridotto in considerazione del trascorrere dei primi mesi dell'anno, con il
che si assesterebbe su un margine di 5 miliardi, aggiungendo che, in considerazione della maggiore
complessità delle riforme strutturali, i risparmi realizzabili negli anni 2015-2016 sono nettamente
maggiori e, ad oggi, quantificabili in, rispettivamente, in 18 e 34 miliardi di euro;
il commissario Cottarelli ha fatto presente che le misure suggerite tengono conto, da un lato, della
difficile comprimibilità di alcune spese (ad esempio quelle relative al sistema pensionistico), dall'altro,
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della  necessità  di  garantire  un  effetto  redistributivo  a  vantaggio  delle  fasce  più  deboli  della
popolazione;
premesso altresì che:
in merito alla spesa pensionistica, il commissario ha rilevato come essa risulti assai consistente (270
miliardi di euro, pari circa al 16 per cento del PIL), ipotizzando, in questo settore, un intervento
limitato ad un contributo temporaneo di  solidarietà  sui  trattamenti  più elevati  a  beneficio della
fiscalizzazione degli oneri per i lavoratori neoassunti;
stando a notizie di stampa come riportate da "Il Tempo" e "Italia oggi" (entrambe le testate pubblicano 
on line le slide che il Commissario avrebbe illustrato in sede di audizione presso la 5ª Commissione)
un'altra misura prevista nel documento per una revisione della spesa pubblica (2014-2016), consiste,
tra l'altro, in una ridefinizione degli assegni di reversibilità (risparmi pari a 0,1 miliardi nel 2016),
attraverso una riduzione percentuale di conversione per fasce di reddito;
considerato che:
secondo i dati del rapporto "Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale", elaborato dall'Inps e
dall'Istat e pubblicato a febbraio 2012, al 31 dicembre 2010 i titolari di pensioni ai superstiti sono 4,6
milioni: il 32,4 per cento riceve solo pensioni ai superstiti e il 67,6 per cento beneficia anche di altre
prestazioni pensionistiche. Le donne rappresentano l'87 per cento, con una spesa pari al 84,9 per cento
del totale. La quota di coloro che percepiscono anche altre prestazioni è pari al 65,7 per cento contro
l'80,8 per cento degli uomini. Da ciò segue che l'importo medio annuo del reddito pensionistico delle
donne (15.183 euro) è inferiore a quello percepito dagli uomini (18.045 euro) anche se ciò si verifica
solo nei casi di cumulo con altre prestazioni pensionistiche;
l'importo annuo lordo dei redditi pensionistici ammonta a 70.917 milioni di euro, di cui 32.518 milioni
derivano dal cumulo di pensioni diverse da quelle ai superstiti;
rispetto al 2009, il numero dei pensionati risulta pressoché stabile, mentre l'importo annuo dei redditi
pensionistici è cresciuto dell'1,5 per cento (con un aumento del 1,3 per cento se si considerano solo gli
importi associati alle pensioni ai superstiti);
dall'esame della distribuzione per sesso e classe di età dei beneficiari si osserva che la quota di donne
sul totale tende a crescere al crescere dell'età ed è inferiore a quella degli uomini solo per le età
inferiori a 15 anni;
la  distribuzione  dei  titolari  di  pensioni  ai  superstiti  per  classe  di  importo  mensile  dei  redditi
pensionistici presenta frequenze più elevate nelle classi che includono valori medio-bassi: oltre un
terzo dei beneficiari (38,6 per cento) percepisce redditi inferiori ai 1000 euro mensili, il 31,7 per cento
si attesta tra i 1.000 e i 1.500 euro e il 16,6 per cento si colloca nella fascia di reddito compresa tra
1.500 e 2.000 euro. Il restante 13,4 per cento della popolazione considerata riceve redditi superiori a
2.000 euro (di cui il 3,7 per cento oltre i 3.000 euro);
la distribuzione territoriale dei titolari per classi di importo mensile del reddito pensionistico mette in
luce un quadro differenziato tra le diverse aree geografiche. In particolare, al Nord la quota più elevata
rispetto a quella registrata per il complesso della ripartizione si rileva per i percettori di redditi da
pensione compresi tra 2.000 e 2.500 euro mensili. Nelle regioni del Centro si rileva una presenza
relativamente più consistente di percettori di reddito con importo superiore a 3.000 euro. Infine, nel
Mezzogiorno,  sempre  rispetto  alla  quota  della  ripartizione,  sono  relativamente  più  numerosi  i
pensionati che ricevono prestazioni con importi inferiori a 500 euro mensili,
si chiede di sapere:
se il  Governo intenda adottare provvedimenti in attuazione dell'ipotesi indicata dal commissario
straordinario  per  la  spending review,  Carlo  Cottarelli,  nell'ambito  dell'indagine conoscitiva  per
l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica, e in
particolare relativa ad una ridefinizione degli assegni di reversibilità (risparmi pari a 0,1 miliardi nel
2016), attraverso una riduzione percentuale di conversione per fasce di reddito;
se e secondo quali  modalità intenda tenere conto delle differenze reddituali  che caratterizzano i
percettori di assegni di reversibilità, nonché, in particolare, le evidenti differenze di genere tra i
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percettori tali per cui le donne sono in posizione di complessiva maggiore debolezza reddituale rispetto
agli uomini.
(3-00855)
VICECONTE - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
l'Italia è un Paese in cui il fabbisogno energetico è coperto per oltre l'80 per cento da combustibile
fossile (gas e petrolio) e dove oltre il 90 per cento degli idrocarburi viene importato dall'estero;
giovedì 27 marzo 2014 nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera,
il  neo Ministro dello sviluppo eocnomico, Federica Guidi,  ha presentato un documento dove ha
indicato i titoli della prossima politica industriale del nostro Paese. In tale atto mancava del tutto il
tema della "produzione sostenibile di idrocarburi nazionali", questione che aveva trovato spazio e
sostanza nel documento di strategia energetica nazionale (SEN) approvato dal Governo appena un
anno fa;
il nostro Paese aveva preso atto, da quel documento, dell'alta dipendenza dall'estero dell'importazione
di energia, che portava ad una negatività di bilancia energetica nazionale negativa di ben 62 miliardi di
euro (dati 2011) e all'insicurezza di approvvigionamento derivante dalle tensioni internazionali prima
localizzate nell'area nordafricana e orientale e ora anche in Ucraina;
considerato che:
la SEN ha riservato una particolare attenzione alla Basilicata, a cui è stato riconosciuto il ruolo centrale
e strategico in materia di politica energetica nazionale, disponendo questa regione della maggior
quantità di riserve di gas e petrolio nel nostro Paese;
tali  azioni coincidono con l'obiettivo primo del memorandum  del 2011, vale a dire sottoscrivere
l'accordo  istituzionale  tra  Stato  e  Regione  Basilicata,  a  finanza  addizionale  e  alimentata  dalla
tassazione sui proventi che le compagnie petrolifere ritraggono dalle attività estrattive presenti in
Basilicata, la regione dell'Europa continentale con le maggiori riserve di idrocarburi;
è forse irridente per la Basilicata che la grande massa di investimenti in infrastrutture, ricerca e
formazione che potrebbe derivare dall'attuazione del memorandum sia stata ridotta all'alimentazione di
un fondo per soli 50 milioni di euro all'anno, in contrasto con la logica della stessa strategia energetica
nazionale e dell'art. 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27
del 2012, sulle liberalizzazioni. La sua attuazione sarebbe una svolta epocale, in quanto con essa si
valorizzerebbe la produzione sostenibile del petrolio attraverso la creazione di un distretto nazionale
dell'energia, ad alta protezione ambientale, a rischio zero per la salute umana;
rilevato quindi che:
l'illustrazione dei temi della nuova politica industriale ed energetica non sembra ancora offrire segni di
velocità o di qualificazione della spesa. Si dimentica così che la questione centrale è invece quella di
adeguare gli iter autorizzativi agli standard europei, connettendo rapidità procedurale con la garanzia
della sicurezza ambientale e della sostenibilità delle operazioni di estrazione;
il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, commemorando Guido Carli presso l'università
"Luiss", ribadiva il concetto che il Governo, il Parlamento nazionale e le Regioni del Sud devono
attuare un patto etico e costituzionale, per riprendere un sentiero di crescita robusta e duratura,
si chiede di sapere:
quali misure il  Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per l'attuazione del memorandum  in
Basilicata;
quali iniziative intenda intraprendere per non ridurre il tema dell'energia a una questione di pura
ingegneria costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.
(3-00856)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CHIAVAROLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data 11 aprile 2011 ha affidato incarico ai dottori
Giovanni  Logoteto,  Roberto Rizzi  e  Vito Tatò,  in  qualità  di  consulenti,  di  eseguire  una perizia
amministrativo contabile sul Comune di Reggio Calabria per gli anni 2008-2010;
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l'attività dei periti si è conclusa in data 14 giugno 2011;
ultimata la perizia, nella stessa data del 14 giugno 2011 i dottori Giovanni Logoteto e Vito Tatò, per
incarico dei servizi ispettivi di finanza pubblica presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, hanno eseguito una verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Reggio Calabria;
in data 19 agosto 2011 è stata depositata anche la relazione finale sulla verifica;
la consulenza tecnica redatta dai medesimi soggetti  cui è stato affidato il  compito di eseguire la
verifica costituisce il fondamento di vari procedimenti penali tuttora pendenti;
dalla verifica amministrativa sono emerse diverse criticità nella gestione dell'ente locale;
a dette criticità l'amministrazione pro tempore si è adeguata in sede di approvazione del bilancio
consuntivo 2010 che ha evidenziato, pertanto, un disavanzo di circa 118.000.000 euro, nonché nella
redazione dei bilanci successivi;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
su alcuni dei rilievi contenuti nella relazione e controdedotti  dal Comune di Reggio Calabria, la
valutazione di ulteriore documentazione non esaminata dagli ispettori, come peraltro dagli stessi
affermato, potrebbe far emergere delle risultanze diverse da quelle assunte;
ancora,  nella  stessa  relazione  sono  emerse  circostanze  che  fanno  risalire  nel  tempo  e  ad
amministrazioni precedenti (a far data già dall'anno 1999) le cause dello stato finale accertato;
vanno segnalate inoltre l'enorme mole di debiti  fuori bilancio riconosciuti dalle amministrazioni
susseguitesi dall'anno 2002, relative a posizioni debitorie riconducibili agli anni precedenti, le quali
non trovavano allocazione alcuna nei bilanci redatti dell'ente sino all'anno 2001 e che hanno inciso per
oltre 35.000.000 euro sulle capacità finanziarie degli  anni seguenti,  e l'erogazione ai  dipendenti
dell'indennità  relativa  alla  progressione economica orizzontale  che,  per  come evidenziato  nella
relazione di verifica, trae origine dal contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 29
giugno 2001 con decorrenza dal 1° gennaio 1999;
ove tali elementi fossero confermati, ben diversa sarebbe la responsabilità dei comportamenti e degli
effetti che hanno condotto l'Ente al riconoscimento, in sede di approvazione del bilancio dell'anno
2010, di un disavanzo pari a circa 118.000.000 euro secondo la fotografia emergente dalla relazione di
verifica,
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  intenda  disporre  un  approfondimento,  anche  in  contraddittorio  con
l'amministrazione comunale, in ordine alle osservazioni all'atto di accertamento che risultano avanzate
dall'ente comunale e non ancora oggetto di una definitiva valutazione sul piano amministrativo-
contabile da parte del Ministero;
se abbia intenzione di disporre un supplemento di ispezione teso ad accertare quanto sopra in ordine
all'esistenza di un imponente disavanzo già presente alla data del 31 dicembre 2001.
(4-01961)
DIVINA - Al Ministro della salute - Premesso che:
la Procura di  Roma ha aperto un fascicolo,  per il  momento senza ipotesi  di  reato,  per accertare
l'eventuale tossicità dei biglietti di bus e metro venduti nella capitale;
la carta su cui vengono stampati i ticket del circuito Metrebus conterrebbe, infatti, bisfenolo A: una
sostanza ritenuta tossica, quando viene assunta in dosi superiori ai termini di tolleranza giornaliera
indicata dalla legge europea. Si trasferisce per contatto e, di conseguenza, potrebbe avere degli effetti
nocivi sulla salute di chi maneggia i biglietti;
questa conclusione si è avuta basandosi su una relazione tecnico-investigativa sui titoli di viaggio
commissionata dall'Atac ad esperti;
l'indagine, poi consegnata nell'agosto 2012 alla Procura, nell'ambito dell'inchiesta sulla clonazione dei
titoli di viaggio del trasporto pubblico locale, aveva come scopo principale quello di individuare le
falle presenti nel sistema elettronico di bigliettazione acquistato da Atac;
nella relazione c'è un capitolo riservato alle procedure di stampa dei ticket  su carta termica: «In
considerazione  dell'elevato  maneggio  dei  titoli  di  viaggio  Atac,  per  quanto  al  momento  non
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obbligatorio, sarebbe opportuno evitare l'impiego di carta termica contenente bisfenolo A (Bpa) (...).
Numerosi studi, ricerche e sperimentazioni hanno dimostrato l'effetto particolarmente nocivo di Bpa
nei riguardi del sistema endocrino, in particolare l'apparato genitale maschile e specialmente nei
bambini e neonati, oltre che nella fase pre-natale»;
a sentirsi "minacciati" in prima persona sono stati i giornalai e i tabaccai di Roma, che ogni giorno
maneggiano centinaia di biglietti. I sindacati Cisl e Uil della categoria hanno presentato un esposto alla
Procura per denunciare il caso e nel frattempo, il 28 febbraio 2014, hanno diramato una circolare con i
«consigli per evitare eventuali ulteriori danni alla salute, in attesa che venga confermata l'attuale
pericolosità del quantitativo di Bisfenolo A contenuto nei biglietti Atac». «Vi invitiamo - si legge nella
circolare - a usare, quale mera precauzione, guanti di cotone o in lattice, evitando di toccarsi il viso o
gli occhi durante o dopo l'uso dei guanti stessi. Poiché l'eventuale assunzione e contagio avviene
attraverso  la  pelle».  Il  pubblico  ministero  titolare  del  fascicolo  ha  delegato  i  Nas,  il  nucleo
antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri, per svolgere gli accertamenti preliminari, a cui potrebbero
seguire successivamente delle analisi scientifiche sulla carta usata per stampare i biglietti dell'Atac,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;
quali iniziative intenda porre in essere per acquisire le relazioni tecniche citate, al fine di valutare la
necessità di eventuali campagne informative anche per gli utenti Atac o, in extremis, a considerare il
ritiro dal commercio dei titoli di viaggio tossici, sostituendoli con altri.
(4-01962)
FORNARO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso che:
nella  seduta  n.  217  del  26  marzo  2014,  è  stato  approvato  dal  Senato  in  seconda  lettura  con
modificazioni il disegno di legge (AS 1212) recante " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni";
tra le disposizioni del provvedimento, alcune prevedono il superamento delle Province e l'istituzione,
in alcuni casi, delle Città metropolitane;
attualmente le Province italiane sono 110, includendo l'area vasta di Aosta e le Province autonome di
Trento e di Bolzano. Di queste 86 appartengono a regioni a statuto ordinario e 24 a regioni statuto
speciale;
il comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto il commissariamento sino al 31 marzo 2013 degli organi
provinciali in scadenza il 31 dicembre 2012. Tale disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 2013
dall'articolo 1,  comma 115,  della  legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" e ulteriormente
prorogata al 30 giugno 2014 dall'articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)";
in conseguenza di tali disposizioni le Province italiane sottoposte a gestione commissariale sono 37, di
cui 23 sono in regioni a statuto ordinario e 14 i regioni a statuto speciale,
si  chiede  di  sapere  quali  siano  i  costi  complessivi  sostenuti  finora  dallo  Stato  per  la  gestione
commissariale delle Province italiane, nonché quelli sostenuti per ogni singola Provincia.
(4-01963)
DE POLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il nuovo ospedale di Bergamo è situato a pochi passi dalla linea ferroviaria Bergamo-Lecco, a circa 3
chilometri dalla partenza e a metà strada fra la stazione di Bergamo e quella di Ponte San Pietro;
fin dalla  stipula dell'accordo di  programma nel  2000 che sancì  il  via  libera alla  nuova struttura
sanitaria, si è pensato alla necessità di una fermata della linea ferroviaria nei pressi del nuovo ospedale.
Questo consentirebbe l'accesso alla struttura senza l'utilizzo delle autovetture, migliorando in questo
modo la viabilità e faciliterebbe l'accessibilità per le persone anziane e più deboli;

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 219 (ant.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 313

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29099
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22814


si consideri inoltre che l'ospedale fa muovere oltre 5.000 auto e circa 8.000 persone nell'arco di una
giornata e quindi ci sarebbe un'utenza abbastanza significativa per il trasporto ferroviario;
l'azienda ospedaliera ha fatto sapere che intende avanzare ufficialmente agli enti interessati e coinvolti
la richiesta di ottenere una fermata lungo la linea Bergamo-Lecco. Del resto uno dei motivi per il quale
venne scelta l'area dove poter costruire l'ospedale era proprio la notevole infrastrutturazione, in quanto
compresa tra l'asse interurbano e la linea ferroviaria, destinata ad un uso metropolitano;
l'eventuale utilizzo metropolitano della tratta sarebbe possibile solo con la realizzazione del raddoppio
del binario tra Ponte San Pietro e Bergamo. La linea è infatti  a binario unico ed è prossima alla
saturazione;
il progetto di raddoppio del binario sembra essere inserito tra le opere programmatiche del contratto di
programma tra i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e Rfi, ma
sembrano esserci difficoltà nel reperimento dei fondi;
il Comune di Bergamo ha già posto il problema Ferrovie dello Stato, ma ancora non sono arrivate
risposte in merito,
si chiede di sapere quali provvedimenti concreti il Ministro in indirizzo voglia porre in atto per l'avvio
della realizzazione della fermata e in quali tempi sarà resa effettiva la disponibilità di fondi previsti per
tale progetto.
(4-01964)
PADUA, PUPPATO, CUOMO, BIANCO, CIRINNA', ORRU', MATTESINI, MINEO, PARENTE, 
PIGNEDOLI,  ALBANO, VALENTINI,  GINETTI,  PEZZOPANE - Al Ministro della giustizia  -
Premesso che:
il 16 settembre 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 148 del 2011, di conversione
del decreto-legge n. 138 del 2011, che delegava il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di sua
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi enunciati nello stesso articolo;
con decreto legislativo n. 155 del 2012, in vigore dal 14 settembre 2013 (art. 11), sono stati soppressi
(art. 1) i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le Procure della Repubblica di cui all'allegata tabella
A), fermo il potere del Ministro della giustizia (art. 8), in presenza di specifiche ragioni organizzative
o funzionali, di disporre l'utilizzo a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a 5 anni, degli
immobili  di  proprietà dello Stato,  ovvero di  proprietà comunale,  interessati  da interventi  edilizi
finanziati ai sensi dell'art. 19 della legge n. 119 del 1981 adibiti a servizio degli uffici giudiziari; dal
provvedimento non sarebbero dovuti derivare (clausola di invarianza, art. 10) nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
con decreto ministeriale 8 agosto 2013 il Ministro pro tempore, vista la nota 29 aprile 2013, prot. n.
723/U del Presidente del Tribunale di Ragusa (accorpante), che rappresentava la necessità di disporre
dei locali dell'ex Tribunale di Modica (accorpato) per 5 anni e per tutto il contenzioso civile, ne
autorizzava l'utilizzo solo per 2 anni e limitatamente agli affari pregressi del contenzioso civile; il
decreto è stato impugnato avanti il TAR di Catania, che ha negato la misura cautelare, concessa,
seppure in parte, dal Consiglio di giustizia amministrativa in sede di appello;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 12 settembre 2013 si è costituito il comitato permanente "pro Tribunale Modica" finalizzato a
contrastare l'attuazione del progetto di riforma della geografia giudiziaria nei termini di cui al decreto
legislativo n. 155 del 2012, apparsa, sin dalle prime battute, in palese contrasto con i proclamati
principi di risparmio della spesa e di incremento di efficienza; a tale effetto il consiglio dell'ordine
forense di Modica, che ha aderito al Comitato, trasmetteva ai responsabili degli uffici preposti un
esposto mediante il quale venivano portate a conoscenza, in ottica preventiva, deficienze strutturali e
funzionali della struttura giudiziaria accorpante; in data 17 ottobre 2013 lo stesso consiglio reiterava
l'esposto denunciando "l'intollerabile violazione delle disposizioni normative che obbligano il datore di
lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la integrità fisica e morale dei lavoratori", senza
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averne tuttavia riscontro;
nel corso della riunione della commissione di manutenzione del Tribunale di Ragusa del 3 ottobre
2013, convocata in conseguenza della notifica di tali atti, emergeva una relazione, a firma del tecnico
nominato dal capo dell'ufficio, in cui si legge che l'immobile presenta criticità strutturali;
tra il 13 e il 22 novembre 2013 numerosi avvocati del foro hanno notificato a vari destinatari un
dichiaratorio per denunciare, nell'ambito del più generale rischio sismico che interessa la zona "2"
(rossa) qual è quella del territorio ibleo, la pericolosa operatività della struttura giudiziaria di Ragusa,
non antisismica e priva di idonee vie di fuga nonché, contestualmente, la violazione dell'obbligo di
protezione civile di  verifica della struttura ex  art.  3 della legge n.  225 del 1992 e ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 scaduta il 31 marzo 2013;
in data 23 novembre 2013, veniva denunciato alla Procura della Corte dei conti di Palermo lo spreco di
risorse che l'accorpamento a Ragusa del Tribunale di Modica e della sezione distaccata di Vittoria
avrebbero determinato, quantificate in oltre 2 milioni di euro annui;
il comitato "pro Tribunale Modica" non ha mai contestato i principi sottesi alla legge di riordino della
geografia giudiziaria, che ha fatto propri e dei quali ha chiesto la corretta attuazione ed ha invocato,
anzi, il miglior utilizzo della struttura giudiziaria di Modica, funzionale ed antisismica, inaugurata
appena nell'anno 2004 e per la cui realizzazione sono stati  impegnati  oltre 12 milioni di  risorse
pubbliche;
il comitato, del quale sono parte le massime autorità istituzionali, associazioni, movimenti, sindacati e
singole personalità del comprensorio già facenti capo al circondario del Tribunale di Modica, ritiene
non assistite dalla legge e dal buon senso disposizioni che impongono agli utenti l'utilizzo di una
struttura vetusta, non antisismica, inadeguata sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro ed il contestuale abbandono di altra moderna, capiente, efficiente, funzionale ed antisismica;
preso atto che:
le iniziative del comitato, assistite dalla deputazione del comprensorio, sono state più volte presentate
a Roma, al Ministro pro tempore  Cancellieri  e al  presidente della commissione di monitoraggio
nonché, a Palermo, al  presidente della Regione Crocetta,  il  quale ha confermato la disponibilità
dell'ente a farsi carico delle spese di gestione e di funzionamento del palazzo di giustizia di Modica
nell'ambito della previsione di cui all'art.1, comma 397, della legge di stabilità per il 2014, legge n.
147 del 2013;
a fronte di ragioni così forti e di comportamenti assolutamente rispettosi della legalità, il comitato ha
dovuto prendere atto dell'apertura di fascicoli di indagine da parte della Procura della Repubblica di
Ragusa e di convocazioni di suoi rappresentanti, da parte della Polizia giudiziaria, prima, e di dirigenti
della Questura poi, presso i cui uffici sono stati sentiti in qualità di persone informate sui fatti circa
ipotesi di reato sin qui a carico di ignoti;
ritenuto che:
la nascita e le attività del comitato costituiscono attuazione del diritto costituzionale dei cittadini di
associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art. 18 della Costituzione);
la tempistica delle attività di indagine appare quasi coerente con gli esposti inviati ai vari destinatari,
tra questi, oltre la locale Procura della Repubblica, anche la Procura della Repubblica di Messina, la
Procura generale presso la Corte d'appello di Catania e la stessa Procura generale presso la Corte di
cassazione;
il comitato intende proseguire nelle iniziative intraprese, e ne è riprova la denuncia delle inadempienze
da ultimo inoltrata con atto 27 febbraio 2014;
considerato che:
l'iniziativa assunta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa non appare rituale,
adeguata, proporzionata ai fatti, rispettosa della libertà di associazione garantita dalla Costituzione;
i provvedimenti adottati dal presidente del Tribunale di Ragusa volti a concentrare la gestione di tutte
le domande di giustizia provenienti dall'intero territorio ibleo nella struttura giudiziaria di Ragusa,
inadeguata ancor prima dei disposti accorpamenti, dismettendo già ora, di fatto, il presidio giudiziario
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di Modica,  svuotato nell'organico e nella trattazione degli  affari  non appaiono consequenziali  e
congrui;
il silenzio riservato agli esposti che, sotto diversi profili, sono stati inoltrati ai vari destinatari non
appare conforme alle aspettative di efficienza di giustizia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione;
se non ritenga utile attivare i propri poteri ispettivi al fine di accertare la congruità, la produttività e le
reali finalità delle iniziative della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nonché le
ragioni del silenzio che le autorità hanno riservato agli esposti.
(4-01965)
PUPPATO, PEZZOPANE, LO GIUDICE, SCALIA, CARDINALI, IDEM, DE MONTE, ALBANO, 
MATTESINI, DIRINDIN, RICCHIUTI, DI GIORGI, GINETTI - Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che:
il 18 marzo 2014 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la pena accessoria di 2 anni di
interdizione dai pubblici uffici disposti dalla Corte d'appello di Milano il 19 ottobre 2013 per l'ex
Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, già condannato con sentenza definitiva per
frode fiscale a 4 anni di detenzione;
il decreto-legge n. 83 del 2002, all'art. 1, comma 3, affida all'intelligence la protezione del Presidente
del Consiglio dei ministri, anche quando egli abbia cessato le proprie funzioni, comportando che, nel
caso della protezione del primo ministro, gli agenti di scorta siano equiparati agli agenti dei servizi
segreti;
la legge n. 124 del 2007 riorganizza i servizi segreti interni nell'Agenzia informazioni e sicurezza
interna, sotto la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica, che è
sotto il controllo diretto della Presidenza del Consiglio dei ministri;
ad  oggi  tutti  i  Dicasteri  sono  impegnati  in  una  lodevole  opera  di  spending  review  al  fine  di
razionalizzare la spesa e renderla più efficiente;
considerato che:
il  cittadino Silvio Berlusconi non è più primo ministro dal  12 novembre 2011, giorno delle sue
dimissioni e non ricopre più alcun ruolo istituzionale dal 27 novembre 2013, giorno in cui il Senato ha
votato per la sua decadenza da eletto;
nonostante questo, da quanto si evince dalle agenzie di stampa, Silvio Berlusconi mantiene una scorta
per la sicurezza personale composta da una quarantina di persone e almeno due auto blindate a carico
dei contribuenti, per un ammontare di circa 2 milioni e mezzo all'anno;
le abitazioni private di Silvio Berlusconi furono innalzate al rango istituzionale durante i suoi mandati
governativi e vengono tuttora presidiate dalle forze dell'ordine della Repubblica, sempre a spese dei
contribuenti;
destano sospetto molte nomine fatte per "chiamata diretta" all'interno del corpo di protezione all'ex
Presidente del Consiglio dei ministri, spesso persone che avevano lavorato in precedenza nella security
 delle aziende della famiglia Berlusconi, nonché la consistenza del corpo, enorme anche rispetto a
quello riservato ai politici con incarichi istituzionali nel periodo degli anni di piombo e del terrorismo
della sinistra radicale;
al contempo, come ben illustrato dalla puntata del 20 gennaio 2014 di "Presa diretta" condotta da
Riccardo Iacona, lo Stato ha, nei fatti, "dimenticato" i testimoni di giustizia entrati nel programma di
protezione, che oggi vivono in condizione di povertà e di insicurezza perché non vi sono i fondi per
garantire loro una vita decorosa, nonostante il  grande servigio reso allo Stato e a tutti  i  cittadini
italiani;
la  situazione  stona  con  la  propensione  dell'attuale  Governo  al  taglio  delle  spese  inutili  e  alla
razionalizzazione, più volte dichiarata e dimostrata anche attraverso il taglio di un primo lotto di auto
blu, nonché con i tagli che molte volte le forze dell'ordine hanno subito negli anni passati,
si chiede di sapere:
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se al Governo siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se ne riscontrino una parziale o totale
coincidenza con quelle a loro risultanti;
a  che titolo le  forze dell'ordine pubbliche continuino a presidiare le  abitazioni  private di  Silvio
Berlusconi;
quali siano gli effettivi pericoli per la sicurezza personale del dottor Silvio Berlusconi che giustificano
il dispiegamento di tali forze per la sua protezione, tenuto anche conto della capacità economica della
persona difesa;
se allo stato vi siano persone che pur avendo cessato di ricoprire incarichi di Governo continuino a
godere di un servizio di scorta da parte dello Stato e, in caso affermativo, per quale motivo;
se non si ritenga, ai fini della spending review, di procedere ad un'analisi delle scorte fornite dallo
Stato,  sulla  loro  effettiva  necessità,  sulla  quantità  e  sulle  modalità  di  assunzione del  personale
impegnato in queste così delicate operazioni.
(4-01966)
DE POLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare - Premesso che:
sul quotidiano "Il Mattino di Padova" del 19 febbraio 2014 c'è un articolo dal titolo «Il fotovoltaico fa
crescere la rendita catastale» in cui si dà notizia di una circolare dell'Agenzia delle entrate che equipara
gli impianti superiori ai 3Kw all'ampliamento dell'edificio;
i quasi 50.000 veneti che hanno installato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico superiore
ai 3kWp ed inferiori ai 20kWp saranno costretti ad aggiornare la rendita catastale come se avessero
costruito dei nuovi vani, in relazione al valore del proprio impianto: questo secondo la circolare 36/E
dell'Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2013, che impone l'obbligatorietà dell'accatastamento per
gli impianti fotovoltaici casalinghi di portata superiore ai 3kWp, il cui valore superi il 15 per cento
della rendita catastale dell'immobile che alimentano;
i  cittadini  possessori  di  tali  impianti  si  vedranno quindi aumentate le imposte che si  riferiscono
all'immobile connesso.  Si  tratta principalmente di  un aumento dell'Irpef,  dell'Imu e della Tares,
corrispettivo all'aumento della rendita conseguente all'accatastamento dell'impianto stesso;
secondo i dati forniti dal Gestore dei servizi energetici ed elaborati da Legambiente, gli impianti
incentivati presenti oggi in Veneto mediamente raggiungono i 5,6 kWp e quindi sono soggetti alla
normativa;
«È assurdo osservare come lo Stato infine punisca i cittadini che sono stati più sensibili alle questioni
delle  energie  rinnovabili  proprio  aumentando loro  le  tasse  sulla  casa»  è  il  commento  riportato
nell'articolo  di  Piero  Decandia,  responsabile  Energia  di  Legambiente  Padova  «se  vogliamo
raggiungere gli obiettivi nazionali previsti dall'Ue per il 2020, colpire chi inquina meno è davvero
incomprensibile»;
per i cittadini che hanno scelto le rinnovabili inizia un calvario. Per capire se dovranno aggiornare la
propria rendita catastale costoro dovranno riprendere in mano la documentazione del loro impianto,
ricostruire la spesa complessiva sostenuta fino al momento dell'allacciamento con la rete elettrica
nazionale, calcolare con svariati coefficienti se il valore del loro impianto (per altro ragguagliato ai
valori del 1989) supera o meno il 15 per cento del valore catastale dell'immobile e poi affrontare il
catasto.  E  se  l'aggiornamento  della  rendita  dovrà  essere  fatto,  non  si  potrà  che  rivolgersi  a  un
professionista con ulteriori aggravi di spesa. Il tutto all'unico scopo di vedere aumentare le tasse
relative a quell'immobile, Irpef, Imu e Tares in primis;
modificare il valore catastale dell'immobile per un impianto fotovoltaico avrebbe la stessa ratio di
modificare la rendita degli immobili qualora venissero sostituiti i serramenti o la caldaia: un impianto
di produzione di energia rinnovabile o di risparmio energetico non può e non deve essere penalizzante
ai fini fiscali;
la soglia dei 12kWp è un'ipotetica soglia che considera il caso di un'abitazione che abbia un impianto
di riscaldamento «elettrico» a pompa di calore. In questo caso tutta l'energia prodotta dall'impianto
verrebbe autoconsumata dall'abitazione;
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all'interrogante questa situazione appare come una penalizzazione per chi ha deciso di avvalersi delle
energie rinnovabili, su cui invece c'è una politica di incentivi,
si chiede di sapere:
se  quanto  disposto  dalla  circolare  36/E dell'Agenzia  delle  entrate  del  19  dicembre  2013 debba
intendersi applicabile anche alle normali civili abitazioni che hanno installato l'impianto fotovoltaico
per produrre energia pulita per l'autoconsumo della propria abitazione;
quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano prendere per annullare gli effetti
della circolare ed evitare l'aumento delle tasse ad essa collegate;
in particolare,  considerato che un impianto domestico per la generazione di  energia elettrica da
fotovoltaico può verosimilmente essere di potenza molto superiore ai 3kWp (indicati alla riga 14 di
pagina 10 della circolare 36/E), se non ritengano di considerare la modifica di tale punto, innalzando
tale soglia ad almeno 12 kWp.
(4-01967)
CENTINAIO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
nei giorni scorsi, i carabinieri di Vigevano hanno sequestrato una discarica abusiva di 4.000 metri
quadri nel parco del Ticino (Pavia), in via delle Cave;
il terreno era stato ricavato da un disboscamento non autorizzato ed era utilizzato abusivamente da un
gruppo di rom, come punto di raccolta per il territorio del Nord Italia di batterie d'auto rubate, che
venivano poi mandate in Romania per essere rimesse sul mercato;
da quanto si apprende dai giornali,  le forze dell'ordine hanno agito in applicazione della recente
modifica del codice dell'ambiente, ex articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, cosiddetto decreto della "Terra dei fuochi", che prevede l'arresto per
chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
nell'operazione sono stati identificati 28 rom, tutti pregiudicati, e ne sono stati denunciati 6;
il luogo era nascosto dalla vegetazione ed era diventato una vera e propria "centrale" di smistamento,
frequentata da "gruppi di predoni", che portavano a termine furti in tutte le regioni del Nord;
sono state sequestrate 10.000 batterie, 5 tonnellate di bancali di legno, 10 quintali di copertoni e 2 auto
bruciate;
in particolare, le batterie hanno un valore commerciale, sembrerebbe maggiore in Romania, per la
possibilità di recuperarne il piombo, oppure di ripararle e rimetterle sul mercato dopo averle svuotate
dall'acido solforico;
gli abitanti della zona nutrono serie preoccupazioni per la propria salute, in quanto temono che l'acido
solforico possa essere stato riversato nel fiume Ticino e aver provocato l'inquinamento del fiume e
danni all'ambiente fluviale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda approfondire la questione per tutelare l'ambiente
del  parco  e  la  salute  dei  cittadini  e  quantificare  eventuali  danni  ambientali  provocati  sia  dal
disboscamento  dell'area  del  parco  del  Ticino  e  la  presenza  della  discarica,  sia  da  un  eventuale
inquinamento dell'ambiente fluviale da possibili sversamenti di acido solforico.
(4-01968)
CIOFFI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, BUCCARELLA, PAGLINI, MORRA,
 ENDRIZZI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
- Premesso che:
in data 5 febbraio 2014 a Portici (Napoli), a causa delle incessanti piogge invernali, parte della villa
settecentesca di tre piani del principe d'Elboeuf è crollata sui binari della linea ferroviaria Salerno-
Napoli. Un treno era transitato pochi minuti prima e solo per un caso fortuito non ci sono state vittime;
seppure vincolata ai sensi della legge n. 1089 del 1939, inserita nell'elenco delle ville vesuviane del
Miglio d'oro, la villa versava da anni in uno stato di grave fatiscenza e completo abbandono. Il 26
aprile 2013 la villa fu venduta ad una cordata di imprenditori ad un prezzo di 4 milioni di euro, ma
nulla è stato fatto per ripristinarla ed è rimasta ancora una volta abbandonata al degrado. Ad oggi, la
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società che ha acquisito il complesso risulta fallita;
sullo stato di abbandono della villa, il 6 marzo 2014 è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-
01809 a prima firma del sen. Puglia;
considerato che:
dal 5 febbraio, per ragioni di sicurezza, l'intero traffico ferroviario sulla linea Salerno-Napoli via
Portici  è  stato interrotto a  tempo indeterminato.  Il  traffico ferroviario locale diretto a  Napoli  si
interrompe nella stazione di Torre Annunziata centrale e da qui viene assicurato tramite autobus il
servizio sostitutivo che per un tragitto di una decina di chilometri, a causa dell'intenso traffico, può
richiedere sino a 2 ore e mezza di percorrenza;
la linea ferroviaria riveste un'importanza strategica per gli interi collegamenti nazionali, in quanto
come alternativa esiste solo la linea ferroviaria a monte del Vesuvio (linea ad alta velocità) sulla quale
attualmente vengono instradati tutti i treni, anche quelli regionali ed interregionali. Nel caso di un
guasto su questa linea ferroviaria, l'intera nazione resterebbe tagliata in due, senza altra possibilità di
collegamento;
considerato inoltre che:
per l'area in questione, a causa dell'elevatissimo tasso di urbanizzazione, il treno rappresentava l'unica
alternativa all'automobile. La linea ferroviaria attualmente soppressa serviva un comprensorio di
diversi milioni di persone, tra abitanti della zona, pendolari e turisti;
sulla stessa area insistono centri di eccellenza, laboratori di ricerca, l'università di Portici nonché le
ville vesuviane del Miglio d'oro e gli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano. Per raggiungere gli
scavi  di  Pompei,  patrimonio  mondiale  dell'umanità  dell'Unesco,  al  momento  si  può  utilizzare
esclusivamente la Circumvesuviana, una sorta di metropolitana leggera, obsoleta e fatiscente, che a
causa della recente crisi ha subito una consistente riduzione del numero di corse e saltuarie interruzioni
del servizio per motivi finanziari;
considerato infine che:
il territorio circostante l'area del crollo è una zona interessata dai piani di sicurezza del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in caso di evacuazione a seguito di
eventuale eruzione del Vesuvio;
il piano di emergenza della protezione civile per il rischio vulcanico nell'area vesuviana e nell'area
flegrea prevede che in caso di emergenza l'evacuazione del territorio nel comprensorio di Portici-
Ercolano-Torre del Greco deve essere effettuato mediante il treno, con l'evidente conseguenza che la
soppressione di questo servizio ferroviario pone l'intero comprensorio a rischio in caso di evacuazione
senza che nessun piano alternativo sia stato varato;
molti fabbricati sono localizzati proprio accanto alla linea ferroviaria,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali misure urgenti di competenza intenda adottare al fine di risolvere il problema derivante dal
blocco del traffico ferroviario che, oltre a creare enormi disagi alla cittadinanza, in caso di eruzione
vulcanica potrebbe causare una tragedia di enorme portata;
se nel piano di evacuazione sia stata valutata l'eventualità di crolli di fabbricati che affiancano la linea
ferroviaria  a  seguito  di  un'eventuale  eruzione  del  Vesuvio,  e  quale  strategia  di  evacuazione  si
adotterebbe in questo caso.
(4-01969)
MARCUCCI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, è stato istituito il nuovo corso di tirocinio
formativo attivo (TFA), con la funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando
in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio;
a fronte dei 20.000 posti  disponibili  e di  circa 150.000 candidati,  il  TFA ha abilitato al  termine
dell'anno accademico 2010-211 circa 11.000 docenti,  i  quali  hanno dovuto superare  3  prove di
ammissione, pagare una tassa di iscrizione di 2.600 euro in media, frequentare corsi disciplinari e
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pedagogico-didattici, affrontare un tirocinio di 475 ore e sostenere un esame finale;
sulla base dei regolamenti ministeriali successivi connessi al decreto ministeriale citato, l'abilitazione
conseguita tramite TFA risulta essere declassata rispetto a quella conseguita in passato che comportava
per gli abilitati l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, unico canale per ottenere l'immissione
in ruolo per scorrimento (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 605);
a  differenza  di  quanto  avvenuto  in  passato  quindi,  al  titolo  conseguito  con  i  TFA spetterebbe
l'inserimento nella sola seconda fascia delle graduatorie di istituto, attraverso le quali è più difficile
ottenere un incarico annuale o un posto a tempo indeterminato;
a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del 27 giugno 2013, n. 572, le graduatorie ad
esaurimento vengono integrate solo per chi ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e per chi ha
congelato la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario dell'ultimo ciclo 2007-2009 e,
iscrittosi con riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando il corso di
TFA;
considerato che dopo decenni in cui la creazione di precariato non abilitato con incarichi di supplenza
e anni di servizio hanno determinato il continuo ricorso a procedure di sanatoria, appare di tutta
evidenza la necessità dell'adozione di procedure di formazione improntate a criteri di merito, nonché
l'elaborazione di un piano organico di riforma che garantisca formazione e reclutamento attraverso
percorsi capaci di coniugare livello di competenze didattiche del personale docente e offerta formativa
in generale,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per dare un giusto riconoscimento a tutti
coloro che si sono sottoposti alle prove previste dal TFA ordinario e in quali tempi;
se intenda valutare l'opportunità di disporre atti di propria competenza che prevedano attraverso la
riapertura straordinaria delle graduatorie d'istituto, l'inserimento in seconda fascia e il riconoscimento
del punteggio corrispondente alle prove sostenute, di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione al
termine dei corsi universitari attivati con decreto n. 249 del 2010;
se intenda proporre e in quali tempi una riforma organica in materia di reclutamento del personale
docente, che garantisca la tutela delle diverse categorie di soggetti abilitati, mantenga l'equilibrio tra le
assunzioni per concorso e lo scorrimento della graduatoria.
(4-01970)
MARCUCCI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
il 27 ottobre 2005 a Faro si è tenuto l'incontro di apertura alla firma dei 47 Stati membri del Consiglio
d'Europa e all'adesione dell'Unione europea e degli Stati non membri, della Convenzione quadro del
Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società;
la Convenzione di Faro, che si pone come strumento e contributo innovativo nel settore delle politiche
culturali, muove dall'idea che la conoscenza e l'utilizzo dell'eredità culturale rientrano tra i diritti
dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale delle comunità e a godere delle arti,
sancito anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Parigi 1948) e garantito dal Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Parigi 1966);
la  Convenzione  di  Faro  va  ad  integrare  gli  strumenti  internazionali  già  esistenti  e  chiama  le
popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori dell'eredità culturale invitando,
altresì, gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo fondato sulla sinergia tra
istituzioni  pubbliche,  privati  cittadini,  associazioni  definiti  dalla  stessa  Convenzione  all'art.  2,
"comunità  di  eredità"  costituite  "da  persone  che  attribuiscono  valore  a  degli  aspetti  specifici
dell'eredità culturale, che desiderano, nell'ambito di un'azione politica, sostenere e trasmettere alle
generazioni future".
inoltre,  per la prima volta in una convenzione internazionale viene individuata,  all'articolo 3,  la
definizione di "patrimonio comune dell'Europa" consistente in "tutte le forme di patrimonio culturale
che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e
creatività"  nonché  negli  "ideali,  i  principi  e  i  valori,  derivati  dall'esperienza  ottenuta  grazie  al
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progresso e nei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata
sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto";
la firma italiana, la ventunesima fra i 47 membri del Consiglio d'Europa, è avvenuta il 27 febbraio
2013;
tra i 21 Paesi firmatari, 14 (tra i quali la Spagna, il Portogallo e la Norvegia) hanno già proceduto alla
ratifica;
in Italia si è ancora in attesa della ratifica della Convenzione,
si chiede di sapere:
se vi siano ragioni che ostano alla ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore
del patrimonio culturale per la società e, eventualmente, quali siano;
quali  siano  i  tempi  previsti  per  la  ratifica  da  parte  del  nostro  Paese  di  questa  importantissima
Convenzione.
(4-01971)
IURLARO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e della
giustizia - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
Cosimo Maggiore, residente a San Pancrazio salentino (Brindisi), è stato vittima di estorsione con
minacce che hanno colpito la sua persona e la sua famiglia;
nel 2003 ha iniziato la propria attività lavorativa, utilizzando un capannone lasciatogli in eredità dal
padre e acquistando vari macchinari avanguardistici senza avvalersi degli aiuti dello Stato;
nel 2006, dopo una crescita duratura e progressiva, il fatturato dell'azienda ha raggiunto quota 300.000
euro e il margine operativo lordo 6.927 euro, contava 8 dipendenti e il giro di affari si era sviluppato
ben oltre la regione Puglia;
nel 2007 è iniziato il calvario, sono cominciate le estorsioni da parte delle organizzazioni criminali, il
signor  Maggiore  ha  denunciato  alle  autorità  competenti  le  minacce ricevute  e  di  lì  in  avanti  le
commesse sono andate scemando, così come il lavoro in essere;
da quanto si apprende si sarebbero susseguite poi varie intimidazioni sempre da parte della Sacra
corona unita, affinché il signor Maggiore ritirasse le denunce sporte. Al contempo il lavoro è diminuito
fino a rendere necessaria una drastica riduzione dell'organico dell'azienda da 8 a un dipendente;
il  signor  Maggiore  è  stato  vittima di  violente  aggressioni  e  da  quanto  riportato  dall'interessato
nonostante lo stesso abbia contattato tutte le locali associazioni anti racket, queste non avrebbero dato
ascolto alle sue istanze e richieste di aiuto;
nessun avvocato sarebbe stato disposto a difenderlo nei processi, vista la pericolosità delle persone
contro cui si era messo;
considerato che:
nel  2007  a  San  Pancrazio  salentino  fu  convocato,  in  aiuto  dell'imprenditore,  un  consiglio
monotematico,  cosiddetta  armata  dei  sindaci,  che  vedeva  coinvolti  tutti  i  sindaci  di  Brindisi  e
provincia, i politici, la camera di commercio e tutte le autorità locali;
nel 2008 fu insignito con il premio "112" dall'arma dei Carabinieri, e con il premio "imprenditore
coraggio", senza però che questi gli venissero consegnati dalle autorità;
tenuto conto che:
chi denuncia il racket dovrebbe essere tutelato ai sensi di quanto stabilito dalla legge 23 febbraio 1999,
n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura";
chi è vittima dell'estorsione e denuncia il racket, si rivolge alle associazioni anti racket proprio perché
ne presume l'adeguata esperienza assistenziale, invece, nel territorio brindisino, il signor Maggiore ha
ricevuto solo danni per inadeguata assistenza;
per il  riconoscimento dei danni subiti,  ai  sensi  della legge n.  44 del 1999 è necessario produrre
opportuna documentazione e istruire adeguatamente la pratica di accesso al Fondo di solidarietà: per
tale ragione il signor Maggiore si rivolse ad associazioni del brindisino e ad associazioni facenti capo
alla Federazione anti racket, anche oltre il Salento, e, non solo non ha trovato la soluzione, ma è stato
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persino danneggiato pesantemente, per il mancato interessamento volto alla sospensione dei termini di
300 giorni ex art. 20, come era suo diritto e come, da prassi, ottiene la vittima di estorsione e/o usura
che abbia denunciato ed abbia presentato domanda di accesso al Fondo;
dal mancato interessamento della sospensione dei termini deriva il  gravissimo danno relativo al
pignoramento e successiva vendita del capannone;
il signor Maggiore ha compreso quali e quanti avrebbero potuto essere i suoi diritti e quanto sia stato
danneggiato,  solo nel  momento in cui  ha avuto l'opportunità di  conoscere "Antiracket  Salento",
convenzionata con il Ministero dell'interno, attraverso il PON Sicurezza, con gli sportelli di Lecce,
Brindisi e Taranto, che, purtroppo, all'epoca dei fatti, non erano presenti nel territorio,
considerato infine che:
il signor Maggiore scrisse di suo pugno al prefetto di Brindisi, Nicola Prete, una richiesta d'aiuto con la
disperazione di chi sta pensando al suicidio e risulta all'interrogante che tale lettera non fu neanche
presa in considerazione;
le associazioni anti racket sono iscritte in apposito albo prefettizio e dovrebbero essere monitorate per
competenze e per appartenenze,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga necessario che vi debba essere un controllo capillare nel territorio, da parte
delle forze pubbliche sull'operato di tali associazioni e che sia valutato l'atteggiamento di indifferenza
della locale Prefettura, affinché non si verifichino ancora casi come questo;
quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali
iniziative intenda intraprendere, nell'ambito di competenza, al fine di rendere giustizia e il giusto
risarcimento a questo imprenditore che, per aver denunciato la locale criminalità organizzata che lede
pesantemente lo sviluppo del territorio, e per il gesto di coraggio e di grande senso civico, ha subito
danni economici, fisici e psicologici di ogni tipo per la mancata assistenza.
(4-01972)
PAGLIARI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
nel corso del pomeriggio di sabato 11 giugno 2011 un violento nubifragio colpì il parmense ed in
particolare i comuni di Sala Baganza, Fornovo Taro e Collecchio;
il fenomeno, che ebbe caratteristiche del tutto straordinarie, con la caduta di circa 100 millimetri
d'acqua in circa un'ora, provocò l'esondazione di numerosi corsi d'acqua e il conseguente allagamento
di edifici pubblici e privati e il danneggiamento di infrastrutture;
in seguito all'esondazione del torrente Scodogna, le acque che invasero alcuni edifici in località
Talignano provocarono la morte del pensionato sessantaduenne Agostino Galeotti, che intorno alle ore
17  venne  travolto  da  un'onda  d'acqua  di  circa  2  metri  mentre  si  trovava  nel  garage  della  sua
abitazione;
in seguito agli  allagamenti,  numerose case private  dovettero essere evacuate,  5  nuclei  familiari
dovettero essere ospitati in strutture ricettive in seguito all'allagamento della propria abitazione, e circa
100 edifici tra attività produttive, artigianali e commerciali vennero danneggiati insieme a diverse
strutture pubbliche;
tra le strutture danneggiate figura il muro perimetrale della rocca Sanvitale di Sala Baganza, crollato
durante il nubifragio;
in seguito a tali drammatici eventi, la Regione Emilia-Romagna, con decreto n. 237 del 19 dicembre
2011, ha dichiarato lo stato di crisi regionale fino al 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 8 della legge
regionale n. 1 del 2005;
la Regione ha stanziato una somma pari a 510.000 euro così ripartita: 180.000 per il Comune di Sala
Baganza, 100.000 per il Comune di Fornovo Taro, 90.000 per il Comune di Collecchio e 140.000 euro
per interventi del servizio tecnico di bacino dei torrenti Scodogna e rio della Ginestra;
l'impegno per la ripresa da parte dei Comuni interessati, a cominciare da quello di Sala Baganza, il più
colpito, è stato innegabile, ma frenato dall'insufficienza delle risorse;
in data 1° agosto 2012 l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della
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Camera ha votato a maggioranza una risoluzione (8-00198) con la quale impegnava il Governo a
"valutare la possibilità di individuare, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni
comunali interessate (…) ogni iniziativa utile al fine di definire un programma di interventi e di risorse
volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e per il ristoro dei danni subiti
nonché misure di carattere fiscale finalizzate al sostegno del reddito dei cittadini e delle imprese dei
territori colpiti da tale evento calamitoso, in analogia con quanto già avvenuto in relazione ad altre
situazioni di emergenza";
in quella sede, l'allora Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio
Fanelli  rassicurava  circa  la  volontà  di  fare  svolgere  da  parte  degli  uffici  del  Ministero  e  del
Dipartimento nazionale di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una nuova
indagine allo scopo di valutare la portata degli eventi,  dopo che lo stesso Dipartimento aveva in
precedenza ritenuto che gli stessi avvenimenti non avessero carattere di straordinarietà, nonostante la
loro evidente gravità;
tale risoluzione non ha avuto seguito;
ad oggi, i cittadini e le imprese operanti nel territorio colpito dal nubifragio non hanno ottenuto alcun
ristoro, in nessuna forma, per i danni subiti, e non hanno potuto contare su nessuna misura fiscale
finalizzata al sostegno del reddito, secondo quanto richiesto nella risoluzione,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per fornire ristoro a cittadini
ed imprese per i danni subiti in seguito al nubifragio e agli allagamenti avvenuti dell'11 giugno 2011.
(4-01973)
CERVELLINI, PETRAGLIA - Al Ministro della salute - Premesso che:
il 2 dicembre 2013, a causa di un guasto all'ascensore della clinica "Città di Roma", una paziente, che
stava per essere trasportata d'urgenza in sala parto, è stata costretta a partorire all'ottavo piano; durante
il parto cesareo il neonato ha riportato lesioni celebrali irreparabili;
il neonato è in stato vegetativo, è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia e di gastrostomia
endoscopica percutanea ed è attualmente ricoverato presso il policlinico "Gemelli" di Roma;
la famiglia viene continuamente invitata a portare il neonato a casa;
considerato che:
l'Organizzazione mondiale della sanità definisce le cure palliative come l'attiva presa in carico globale
di corpo, mente e spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia;
le cure palliative rivolte ai minori presentano alcune peculiarità: devono infatti modularsi alle mutevoli
situazioni biologiche, psico-relazionali, sociali e cliniche del paziente pediatrico, rispondere, quindi, ad
una tipologia e quantità di bisogni del tutto specifici che condizionano a livello programmatorio ed
organizzativo, peculiari azioni da intraprendere e specifici modelli organizzativi da implementare;
attualmente, in Italia, nella maggior parte dei casi, l'assistenza a questi pazienti è erogata in regime di
ricovero ospedaliero, frequentemente in reparti intensivi;
il principio fondamentale di equità obbliga ad intraprendere ogni possibile azione per riprodurre anche
per i minori in età pediatrica il percorso positivo che è stato intrapreso per adulti e anziani, per i quali
sono stati compiuti enormi sforzi sia dal punto di vista culturale, che da quello programmatorio,
organizzativo ed assistenziale;
considerato inoltre che:
la letteratura internazionale evidenzia da più parti che il numero di minori eleggibili alle cure palliative
è in incremento grazie al  progresso medico e tecnologico che ha permesso una sopravvivenza a
neonati, bambini ed adolescenti portatori di malattie altrimenti letali, senza tuttavia consentirne sempre
la guarigione;
presso l'ospedale "Grassi" di Ostia è in atto un'esperienza di "home in hospital", unica in tutto il Lazio,
dell'associazione denominata "Piccoli guerrieri", per l'erogazione di cure palliative pediatriche a
bambini con bisogni complessi. Sono stati attrezzati all'interno dell'ospedale 4 posti letto in ambenti
dedicati, completamente indipendenti dall'ospedale, ma amministrativamente dipendenti dal centro
assistenza  domiciliare  del  territorio  di  appartenenza,  che  sta  fornendo  risultati  estremamente
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soddisfacenti sia per il bambino che per la famiglia. Questa esperienza ha fatto sì che vengano liberati i
posti letto nei reparti di terapia intensiva con un abbattimento notevole dei costi;
l'associazione Piccoli guerrieri ha collaborato alla stesura della determinazione della Giunta regionale
del  Lazio  n.  87/2010  con  la  quale  si  è  approvato  il  modello  assistenziale  delle  cure  palliative
pediatriche e nel quale è previsto un centro di riferimento regionale ed 8 posti letto di home in hospital
;
tenuto conto che all'interno dell'ospedale Grassi ci sarebbero degli spazi liberi attigui alla home in
hospital,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, di concerto con la
Regione Lazio, per mettere in atto le procedure utili per estendere il numero di posti letto presso la
struttura che opera all'interno dell'ospedale Grassi di Ostia e affinché vengano istituite in ospedali di
tutte le Regioni le home in hospital per bambini in età pediatrica.
(4-01974)
MANCONI, LAI - Ai Ministri della giustizia e della difesa - Premesso che:
la sera del 10 aprile 1991, in seguito alla collisione fra la petroliera "Agip Abruzzo" e la motonave
"Moby Prince" (tratta Livorno-Olbia) della compagnia di navigazione Moby Lines, perdevano la vita,
arse vive, 140 persone;
a distanza di 23 anni, i familiari non conoscono ancora la verità sulla dinamica di quell'incidente,
definito la "Ustica del mare";
l'inchiesta  bis  della  Procura  di  Livorno,  aperta  nel  2006  e  chiusa  nel  2010,  è  terminata  con
un'archiviazione, ma i punti rimasti insoluti, secondo i familiari, sono più di uno;
gli eventi che hanno portato alla collisione fra le due imbarcazioni, inizialmente archiviata come frutto
di  errore umano,  in realtà,  anche in ragione dei  supplementi  di  inchiesta  condotti  dai  legali  dei
familiari delle vittime, lasciano emergere un quadro completamente diverso;
un articolo pubblicato da "La Nuova Sardegna" il  9 aprile 2013, a firma di Piero Mannironi,  ha
riacceso l'attenzione sulla dinamica dell'incidente rendendo pubblici i risultati dell'indagine che i
familiari hanno affidato allo studio ingegneristico Bardazza di Milano basata su registrazioni audio e
video, documenti e testimonianze analizzati con modalità e tecnologie avanzate;
lo svolgimento di nuove inchieste e perizie ha portato alla luce due elementi che inducono a una
revisione della ricostruzione della dinamica finora conosciuta, per i seguenti motivi: la posizione della
Moby Prince e quella della petroliera Agip Abruzzo dimostrano che lo speronamento della petroliera
avvenne nella rotta verso il porto di Livorno, invece che verso Olbia dove la nave passeggeri era
diretta; la voce registrata dagli strumenti radio e proveniente dalla nave "Theresa II", allontanatasi
rapidamente dal luogo di collisione, che comunicò con la "Nave uno" la sera dell'incidente risulta
essere (in base alle comparazioni compiute dall'esperto di ingegneria forense Gabriele Bardazza)
quella del comandante greco della nave militarizzata statunitense "Gallant 2" Theodossiou;
non si conosce il motivo per cui il comandante Theodossiou non abbia comunicato via radio il proprio
nominativo;
non sono chiare le ragioni per le quali la Moby Prince avrebbe cambiato la rotta prevista facendo
ritorno al porto di Livorno, invece di proseguire la rotta verso Olbia;
la  nave militare  statunitense Gallant  2,  insieme ad altre  della  medesima Marina militare,  erano
impegnate nel trasporto di armi verso la base Usa di Camp Darby, nel periodo di tempo che coincide
con l'ultimo giorno della missione "Desert Storm";
in seguito alle vicende ricordate, la Gallant 2 "scomparve" e le armi non giunsero mai alla base Usa,
come dimostra il tracciato dell'attività del ponte mobile di Calabrone, che dà accesso al canale di
Navicello, chiuso dal pomeriggio del 10 aprile al mattino del giorno successivo;
nuovi scenari sono inoltre emersi dalla denuncia dello scrittore Roberto Saviano circa l'avvenuto
illegale smaltimento del relitto della Moby Prince presso la discarica So.ge.ri.  di Castelvolturno,
adiacente a quella di Bortolotto, gestita per anni dal clan camorristico dei Casalesi;
lo scorso 31 gennaio il Ministro pro tempore della giustizia Annamaria Cancellieri, incontrando a
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Sassari una delegazione di familiari delle vittime, ha ricevuto un dossier di 4.000 pagine che sottolinea
tutte le incongruenze della fase d'indagine emerse dalla ricostruzione dell'ingegner Gabriele Bardazza;
dal dossier emerge una grave anomalia riguardante la consulenza tecnica redatta dall'ingegner Andrea
Gennaro, depositata il 20 novembre 2009, su incarico della Procura della Repubblica di Livorno, in
chiusura dell'inchiesta bis sul caso elativa a elementi di fondamentale importanza per l'accertamento
della  verità  nella  tragedia.  In  particolare,  su  questa  relazione  si  incardinano  4  dei  7  punti  che
paleserebbero le responsabilità esclusive del comando del traghetto per la tragedia;
la relazione di consulenza dell'ingegner Andrea Gennaro è redatta su carta intestata della "CGM
Canepa Gennaro Marine" società che risulta essere domiciliata in via G. D'Annunzio 2/88 a Genova,
sede anche dello  Studio di  ingegneria  navale  e  meccanica SINM. Dal  sito  internet  dello  SINM
risultava che l'ingegner Andrea Gennaro è stato il referente dello studio per un accordo commerciale
con la società Norbulk enterprise ship managment (NESM) e sempre sullo stesso sito, nella pagina
dedicata alla presentazione del portafoglio clienti dello studio, si notavano sia il logo Eni che il logo 
Moby, società entrambe coinvolte nella tragedia, Eni in quanto armatore di Agip Abruzzo e Moby in
quanto armatore di  Moby Prince,  nel  1991 con il  nome Na.var.ma..  Se confermati,  tali  rapporti
sollevano profondi dubbi sull'opportunità della scelta, fatta dalla Procura di Livorno, di affidare la
consulenza  tecnica  all'ingegner  Andrea  Gennaro  a  causa  della  presenza  di  un  palese  conflitto
d'interessi e di conseguenza ne invalidano la relazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro della giustizia non ritenga che sia opportuno disporre un'azione ispettiva nell'ufficio
della Procura di Livorno, anche con riguardo alle modalità di nomina da parte della Procura di Livorno
dell'ingegner Andrea Gennaro come consulente tecnico nel corso dell'inchiesta bis e sulla validità della
relazione tecnica da lui redatta nel 2009;
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano prendere per far emergere la verità sul
caso e consentire che venga resa piena giustizia ai familiari delle vittime e si faccia luce su uno degli
episodi più tragici e ancora oscuri della storia recente del nostro Paese.
(4-01975)
SCILIPOTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
in data 14 febbraio 1996, nell'ambito degli interventi di risanamento e sviluppo della città di Reggio
Calabria, ai sensi del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246
del  1989,  in  forza  di  convenzione  (a  rep.  n.  365),  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
(Dipartimento delle aree urbane) e il  Comune di Reggio Calabria,  veniva finanziato l'intervento
denominato "Progetto integrato, centro alimentare, trasporti pubblici e servizi annessi" per un importo
di circa 32 milioni di euro;
in data 5 settembre 1997 veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori all'associazione temporanea di
imprese (ATI) Costruzioni generali C.G.P. Srl-Cofor Srl, prevedendo il completamento entro 720
giorni con scadenza il 18 gennaio 2000;
in data 29 febbraio 2001 era stato accettato il subentro dell'ATI Lafatre-Cofor nel rapporto contrattuale
con la committente alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 28135 del 23 gennaio 1998;
in data 12 novembre 2010 con decreto sindacale del Comune di Reggio Calabria veniva disposta la
rescissione contrattuale in danno dell'ATI Lafatre-Cofor;
in tale data le opere appaltate erano state parzialmente realizzate;
in data 10 gennaio 2011 la  commissione ex  art.  7,  comma 2,  del  decreto-legge n.  168 del  1989
conveniva sulla opportunità e l'urgenza di portare a compimento i lavori del mercato ortofrutticolo
secondo il progetto e che, con secessiva delibera del 1° aprile 2011, a seguito della proposta formulata
dal Comune di Reggio Calabria, esprimeva parere favorevole al completamento dei lavori relativi al
mercato agroalimentare e delle opere infrastrutturali minime necessarie per la funzionalità dello stesso;
il  22  maggio  2012 l'amministrazione comunale  espletava  le  procedure  per  l'avvio  dei  lavori  di
completamento del Centro agroalimentare che risultavano ridimensionati rispetto a quelli previsti dalla
delibera dell'aprile 2011 allo scopo di accelerare la soluzione ed anche perché l'esecuzione dei lavori
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doveva essere compatibile con l'attività mercatale che non poteva essere interrotta;
l'amministrazione comunale di Reggio Calabria inseriva nel quadro definitivo degli interventi dei
progetti integrati di sviluppo urbano, con delibera della Giunta n. 265 dell'8 luglio 2010, l'intervento
denominato " Riqualificazione dell'area del Mercato generale di Via Aspromonte";
l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, con delibera della Giunta n. 10 del 29 ottobre 2012
approvava il progetto definitivo esecutivo di riqualificazione dell'area del mercato generale di via
Aspromonte, sancendo, così, definitivamente il cambio di destinazione dell'area destinata nel 1952 alla
realizzazione della struttura mercatale;
successivamente, il Comune notificava agli operatori mercatali, che si erano intanto trasferiti nella
incompleta struttura di via Mortara, la revoca dell'assegnazione dei magazzini di via Aspromonte, con
determina n. 2157 del 13 settembre 2013;
nell'ottobre 2013, a seguito delle procedure di appalto, consegnava la superficie dei mercati di via
Aspromonte alla ditta aggiudicatrice che avviava i lavori;
nello stesso mese l'amministrazione comunale di Reggio Calabria notificava l'ordinanza di sgombero
dei magazzini di via Mortara dove gli operatori si erano trasferiti nel novembre 2011;
il  14  marzo  2014  il  collaudatore  statico,  incaricato  dal  RUP il  5  dicembre  2011,  depositava  il
certificato di non collaudabilità dei diversi manufatti che compongono il mercato ortofrutticolo;
dopo alterne vicende giudiziarie, in data 27 marzo 2014 il comando di Polizia municipale ha intimato
agli operatori commerciali operanti in via Mortara di sgomberare la struttura entro 5 giorni dalla
notifica del provvedimento;
considerato che:
tutti i provvedimenti citati equivalgono a decretare la soppressione del servizio pubblico di vendita
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli che è stato istituito dallo stesso Comune di Reggio Calabria nel
1952, data in cui ha costruito, per l'espletamento di tali attività, la struttura di via Aspromonte;
sempre il Comune di Reggio Calabria ha approvato con delibera del commissario prefettizio n. 699 del
13 agosto 1959 il regolamento di gestione di tale servizio;
tutto ciò contrasta con gli orientamenti di tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute dal
1952 ad oggi e che, peraltro, hanno sempre assunto provvedimenti di sostegno a tale attività al punto
da richiedere ed ottenere il finanziamento per realizzare, con i fondi del decreto-legge n. 166 del 1989,
un grande centro agroalimentare;
il territorio della provincia di Reggio Calabria è stato individuato come ambito della istituenda Città
metropolitana che, con le citate decisioni, verrebbe mutilata di una struttura portante su cui da anni gli 
stakeholder del settore lavorano per costruire strategie di sviluppo della filiera dell'agroalimentare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali determinazioni siano state o saranno assunte a
seguito della non collaudabilità dei manufatti del centro agroalimentare di via Mortara di Reggio
Calabria,  ovvero,  se  ritenga  di  attivarsi  al  fine  di  rifinanziare  eventuali,  possibili  interventi  di
consolidamento statico e procedere successivamente al completamento della struttura, in linea con le
deliberazioni della commissione ex art. 7 del decreto-legge n. 166 del 10 gennaio e 1° aprile 2011, o
se, invece, si dovrà procedere alla demolizione delle opere non collaudabili;
quali risultino essere le ragioni per cui la rilevata non conformità alle prescrizioni di contratto ed ai
valori caratteristici dei calcestruzzi per cemento armato, posti a base dei calcoli di stabilità, venga
accertata a distanza di 13 anni dall'inizio dei lavori;
quali risultino le ragioni, nonché le eventuali responsabilità, che hanno determinato un irragionevole
ritardo nell'espletamento di lavori la cui esecuzione era prevista entro il 18 gennaio 2000;
quali siano le cause che hanno determinato il danno riconosciuto all'ATI Lafatre-Cofor di circa 24
milioni di euro;
quali attività difensive siano state predisposte per contrastare in sede di arbitrato le pretese della ditta
appaltatrice;
quali determinazioni siano state assunte dal funzionario deputato alla gestione della spesa del "decreto
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Reggio", in relazione al finanziamento del "progetto integrato", dalla data di rescissione del contratto,
12 novembre 2010, sino ad oggi, sia per il completamento dell'opera e sia per evitare lo stato di
completo abbandono e degrado del cantiere.
(4-01976)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-00849, della senatrice Ricchiuti,  sulla liquidazione dei compensi relativi alle ore straordinarie
espletate dal personale delle forze dell'ordine;
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00853, della senatrice Serra ed altri, sul bando di concorso per ricercatori universitari a tempo
determinato presso l'università telematica "Unitelma Sapienza" di Roma;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-00851, del senatore Cioffi ed altri, sulla traduzione dei test per la patente di guida nelle 7 lingue
ufficiali ONU.
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220a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 1° APRILE 2014

(Pomeridiana)
_________________

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL
XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S;
Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto:
Misto;  Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare:  Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e
Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.
MUSSOLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 marzo.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Disegni di legge, annunzio di presentazione
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PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute:
«Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia
di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» (1417).

Commemorazione di Gerardo D'Ambrosio
PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Lo scorso 30 marzo 2014 è morto a
Milano Gerardo D'Ambrosio, componente della nostra Assemblea nella XV e XVI legislatura.
Con la sua scomparsa viene meno uno dei maggiori protagonisti delle vicende giudiziarie italiane e un
testimone di impegno e coerenza spesi a servizio delle istituzioni democratiche.
Nato a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, il 29 novembre 1930, si laureò in giurisprudenza a
Napoli  nel  1952.  Cinque  anni  dopo  entrò  in  magistratura.  Venne  assegnato  alla  procura  della
Repubblica presso il tribunale di Nola, successivamente trasferito al tribunale di Voghera e, infine,
arrivò  a  Milano  come pretore  civile  per  diventare,  dopo  cinque  anni,  giudice  istruttore  penale
conducendo l'istruttoria al processo per la strage di Piazza Fontana.
Sulla sua indipendenza e imparzialità diceva: «La mia toga è sempre stata come quella degli altri: nera
e con i cordoni dorati». Manlio Milani, presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della
strage di piazza della Loggia, lo conferma: «Aveva ben saldo un solo principio in mente, quello della
legalità».
Era integro, intransigente con se stesso e con gli altri. Affermava: «Dobbiamo essere crudeli con noi
stessi: il Paese ha rifiutato la legalità».
Nel 1981 passò alla procura generale di Milano con funzioni di sostituto procuratore generale, incarico
che mantenne per otto anni e durante il  quale sostenne l'accusa nel processo sul crac del Banco
Ambrosiano. Nel 1989 divenne procuratore aggiunto dirigendo il dipartimento criminalità organizzata
e dal 1991 quello dei reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1992 entrò nel pool di Mani pulite.
Saverio Borrelli, in un'intervista, lo ricorda così: «D'Ambrosio ha sempre dato un apporto di saggezza
e di dottrina, indispensabile». Dal 1999 fu alla guida della procura della Repubblica di Milano fino a
quando, nel 2002, andò in pensione.
In  occasione  del  suo  72°  compleanno,  il  giorno  prima  del  pensionamento,  affermava:  «Nella
magistratura non ci sono momenti belli né brutti. Ci sono momenti in cui cerchiamo di fare il nostro
dovere fino in fondo, con grande imparzialità. Non è che lasci la magistratura. Mi occuperò ancora dei
problemi della magistratura e combatterò ancora perché siano risolti i problemi della giustizia».
D'Ambrosio era così, un combattente, un combattente sempre, e infatti dopo la magistratura si occupò
di giustizia come senatore. Lasciò la toga ma mai abbandonò l'impegno per la giustizia. Alle elezioni
politiche del 2006 accettò la candidatura proposta dai Democratici di Sinistra risultando eletto senatore
per la Regione Lombardia e alle elezioni del 2008 venne confermato senatore del Partito Democratico.
In entrambe le legislature fu componente della 2a Commissione permanente,  ove ebbe modo di
affrontare  le  questioni  della  giustizia  che  lo  avevano  spinto  a  dedicarsi,  dopo  l'esperienza  da
magistrato, alla vita politica, e io là l'ho ritrovato nel corso delle numerose audizioni fatte in quella
legislatura,  l'ultima, nell'ambito delle riforme sulla giustizia e sulla sicurezza.  Partecipò sempre
attivamente ai lavori e ai dibattiti parlamentari.
Come emerge chiaramente nei suoi interventi, in particolare in occasione degli annuali dibattiti sulla
relazione  del  Ministro  della  giustizia,  D'Ambrosio  era  consapevole  delle  gravi  difficoltà  che
affliggevano, e ancora purtroppo affliggono, il sistema giudiziario italiano, in particolare i lunghi
tempi  di  definizione  dei  processi.  Era  convinto  che  per  risolvere  il  problema  fosse  necessario
intervenire  sulla  disciplina  delle  impugnazioni  per  adeguarle  alla  logica  del  rito  accusatorio,
rimediando così ad una lacuna lasciata dal legislatore nel 1988.
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Fu anche molto attento alle esigenze della cooperazione internazionale, alla lotta al crimine; fu infatti
relatore in entrambe le legislature dei provvedimenti volti all'istituzione delle squadre investigative
comuni sovranazionali.
Proprio la passione civile lo portò in varie occasioni ad esprimere insoddisfazione per la difficoltà,
incontrata nella nuova veste di parlamentare, di intervenire in modo efficace sui nodi irrisolti della
giustizia. Una volta mi confidò: «Questi non ci ascoltano».
Per lui i principi venivano prima delle contingenze perché i principi sono i valori fondanti dello Stato
di diritto, della giustizia, della democrazia.
Nella seduta del 23 maggio 2012, ricordando Giovanni Falcone, a vent'anni dall'attentato mafioso, così
affermava: «Le delusioni non hanno fermato Falcone, che era un grande uomo, un uomo di grande
intelligenza e di grande capacità, ma anche di grande serietà». Le sue parole valgono per noi come
monito intransigente e sono la sua memoria più viva.
D'Ambrosio non si è fermato di fronte alle delusioni; la sua serietà è stata sinonimo di intelligenza, di
fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori fondanti. Infatti, D'Ambrosio ha combattuto sempre con quel
grande senso dello Stato e delle istituzioni che lo ha guidato per tutta la vita. Ha contribuito e ha
combattuto fino all'ultimo; la sua è stata una delle più alte dimostrazioni di integrità e insieme di
severità.
Concludo pertanto il mio ricordo di Gerardo D'Ambrosio proprio con le sue parole: «La tendenza a
cercare la scorciatoia è, in qualche modo, umana. Però la questione è prima di tutto culturale. Ma
ricordo che il nostro Paese ha saputo anche dare dei buoni esempi. Penso a tutti quei funzionari, alcuni
conosciuti e molti oscuri, che hanno servito lo Stato in maniera integerrima per anni, per decenni.
Riscoprire il valore educativo dell'integrità: quella sarebbe la soluzione».
Onorevoli colleghi, in ricordo di Gerardo D'Ambrosio invito l'Assemblea ad osservare un minuto di
silenzio e di raccoglimento. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).
Ciao Gerardo. (Applausi).
SUSTA (SCpI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (SCpI). Signor Presidente, «Finisce sempre così. Con la morte. Prima, però, c'è stata la vita».
Sono le parole con cui si chiude il film «La grande bellezza», che ha restituito l'Oscar all'Italia il mese
scorso, e credo che sia davvero così, anche per il giudice Gerardo D'Ambrosio.
Una vita intensa, al servizio dello Stato; una vita vissuta laicamente, senza pregiudizi ideologici e
senza che nella sua attività ci fosse il minimo dubbio sulla necessità di servire la giustizia, la legalità e
la legge: ripeto, senza alcun pregiudizio.
Ha attraversato tutte le vicende più tristi della storia repubblicana; se fosse qua il senatore Zavoli
potremmo dire che ha attraversato tutte le notti della Repubblica: ha dovuto confrontarsi con le notti
della Repubblica, con la sua coscienza di uomo integro, di uomo libero, al servizio della legge e della
giustizia.
Da piazza Fontana al Banco Ambrosiano, da Mani pulite alla lotta alla corruzione, come direttore del
dipartimento  sulla  criminalità  organizzata  prima  e  di  quello  sui  reati  contro  la  pubblica
amministrazione  poi:  in  tutte  queste  attività  come procuratore  della  Repubblica,  come giudice
istruttore, ha saputo attraversare i momenti più difficili della storia repubblicana, con in mano i dossier
e i fascicoli sui fatti che compromettevano la tenuta democratica dello Stato repubblicano, con la
saggezza, la prudenza, l'intelligenza, la sapienza che un giudice perfettamente consapevole del grande
ruolo che deve svolgere è riuscito a svolgere.
Quindi, credo che tutti noi dobbiamo davvero vivere questo momento con l'intensità che è richiesta a
quest'Aula, dove siedono i rappresentanti del popolo per cui il giudice D'Ambrosio ha esercitato il suo
alto magistero e la sua funzione di magistrato per circa quarant'anni. Affermava che bisogna riscoprire
il valore educativo dell'integrità: così si batte la corruzione. Un inno al rigore, all'austerità, che noi
siamo abituati ormai ad associare solo alle questioni economiche, quando invece prima di tutto sono
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categorie morali da applicare alla vita di ciascuno di noi e nei rapporti con gli altri.
Penso che lo dobbiamo ricordare così, con l'intensità della funzione che ha saputo svolgere e - ripeto -
con la laicità con cui l'ha fatto, nel senso pieno del termine, cioè l'assenza di ogni pregiudizio. Non
amava - e non lo nascondeva - i colleghi che venivano giudicati talebani, nel senso che a volte il
pregiudizio prevaleva sull'intensità del dovere di applicare la legge, indipendentemente da ogni altra
considerazione.
Questa è la figura di un grande uomo, di un magistrato, di un uomo politico che nella vita privata, nella
vita pubblica, nella vita professionale e nella vita civile, assumendo l'incarico di senatore, è stato un
esempio per tutti noi, consegnandoci anche una grande lezione di vita. (Applausi dai GruppiSCpI e
PD. Congratulazioni).
ROMANO (PI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (PI). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor Sottosegretario, Gerardo
D'Ambrosio è stato uno dei maggiori protagonisti della magistratura italiana, anche se fu la stagione
milanese di Mani pulite, all'inizio degli anni '90, a farlo conoscere al grande pubblico.
Divenuto magistrato nel 1957, passò quasi tutta la sua vita professionale al  tribunale di Milano,
dapprima come pretore civile, poi come giudice istruttore penale. In questa veste seguì alcune tra le
più importanti inchieste, quale quella sulla strage di Piazza Fontana e quella, nel 1975, sulla morte di
Giuseppe Pinelli.
Nel 1981 fu assegnato alla procura generale di Milano con funzione di sostituto procuratore generale
incarico che ricoprì per otto anni, durante i quali sostenne l'accusa nei primi processi per terrorismo e
nel processo conseguente allo «scandalo petroli».
Nel 1989, nominato procuratore aggiunto di Milano, diresse dapprima il dipartimento criminalità
organizzata e, dal 1991, quello dei reati contro la pubblica amministrazione.
Dal 1992 fu - com'è noto - tra i protagonisti del pool che si occupò dell'inchiesta Mani pulite; sono gli
anni di Tangentopoli.
Nel  1999,  ormai  procuratore  capo  della  procura  della  Repubblica  di  Milano,  contribuì  alla
riorganizzazione degli uffici, necessitata dall'introduzione del giudice unico.
Raggiunta l'età pensionabile, nel 2002, si dedicò alla politica in occasione delle elezioni 2006, con la
candidatura - come lei sottolineava poc'anzi - proposta dai Democratici di Sinistra, successivamente
ricandidato e rieletto nel 2008.
«Un magistrato che ha svolto il suo lavoro secondo lo spirito della Costituzione», così è stato detto,
vale a dire con rigorosa interpretazione della legge, ma con il tratto del magistrato che riconosce la
dignità delle persone; appunto, la discrezione del magistrato, che si esprime solo e soltanto attraverso
il dispositivo di una sentenza; la sobrietà nella rappresentazione pubblica; la pacatezza, nonché la
fermezza caratteriale e la sua sofferta interiorità, sia per le vicende familiari, come la perdita della
diletta  moglie,  da  cui  conseguì  un  ulteriore  sprone  per  il  suo  impegno  civile,  sia  per  vicende
professionali - come ancora una volta, signor Presidente, lei ha riportato alla nostra attenzione - per la
perdita di illustri colleghi.
Sono questi i tratti indiscutibili del magistrato Gerardo D'Ambrosio, della persona, dell'uomo Gerardo
D'Ambrosio.
Ha saputo affrontare con eguale equilibrio anche la testimonianza politica, direi - e lo sottolineo - con
onestà intellettuale. Non parlo quindi di una sorta di carriera politica. Nel vocabolario della sua vita, da
magistrato e non, non si contemplava il lemma «carriera». Altra è stata la semantica della sua vita,
quella che, maturando nella formazione della prestigiosa Università Federico II di Napoli, e ancor più
familiare, gli ha dato la possibilità di affrontare, con riconosciuto equilibrio e competenza, snodi
complessi nella storia giudiziaria, italiana e non solo.
Certo, ha vissuto, con malcelata difficoltà, l'attività politica come senatore della Repubblica nella XV e
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nella XVI legislatura, fra il 2006 e il 2013, senza incidere, purtroppo, profondamente come avrebbe
senza  dubbio  potuto  e  voluto.  Proprio  nel  passaggio  dai  ruoli  in  magistratura  a  quelli  della
rappresentanza politica-parlamentare ha dimostrato coerentemente grande passione civile. Che avesse
una grande passione civile consta a tutti. Egualmente possiamo dire che ha vissuto questo impegno
civile, questa consapevole passione senza debordare, né prima né dopo, coerente come sempre al
dettato comportamentale plasmato da anni in magistratura, un habitus personale direi, in definitiva.
E concludo. Al conseguimento della pensione così dichiarò: «Ho fatto solo il mio dovere; non sono un
eroe ma un magistrato che ha cercato di applicare la legge.» (Applausi dai Gruppi PI e PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo statale economico sociale «Publio
Virgilio Marone» di Avellino, che seguono i nostri lavori. (Applausi).

Commemorazione di Gerardo D'Ambrosio
FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, commemorare, ricordare, in un'Aula come la nostra ha il
forte  significato  di  cercare  di  portare  al  presente  fatti,  gesta,  notizie  che riguardano la  persona
ricordata: e questo lo ha fatto lei molto bene e autorevolmente, signor Presidente. Oppure - o forse,
meglio: o anche - ha un altro significato, quello di riproporre al presente le notazioni particolari,
personali  che  afferiscono  all'individuo  commemorato.  Quest'ultima  caratterizzazione  della
commemorazione è senza dubbio la più congeniale a me che non appartengo alla stessa forza politica
del senatore D'Ambrosio e che non ho veste autorevole all'interno della gerarchia repubblicana.
Quindi, cercare, attraverso il mio personale ricordo, di commemorare il senatore d'Ambrosio è quanto
tenterò di fare. (Brusio. Il senatore Ferrara sospende il suo intervento in attesa che cessi il brusio).
Nessuna  parola,  attendo.  È  mio  obbligo,  rispettando  il  Regolamento,  parlare  rivolgendomi  al
Presidente. È cortesia del Presidente guardarmi ed ascoltarmi. In un caso del genere è anche cortesia
del senatore che è salito al banco della Presidenza - e oltre che cortesia è forse un dovere di noi tutti,
non in funzione della mia autorevolezza, ma di quello che stiamo facendo - soppesare i comportamenti
e le parole.
La commemorazione che desidero fare ha come sintesi e in prologo una frase abbastanza famosa
riportata da più scrittori, credo più autorevolmente di tutti da Manzoni, il quale, ad un certo punto de
«I promessi sposi», quando sottopone al... (Un senatore vicino al senatore Ferrara Mario parla al
telefono).
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Potrebbe richiamare i componenti del suo Gruppo a non
parlare al telefono mentre svolge il suo intervento? Grazie. (Applausi dal Gruppo PD).
FERRARA Mario (GAL). Errore, Presidente. Non è del mio Gruppo. In ogni caso, è un dovere suo!
PRESIDENTE. Comunque, coloro che le stanno vicino.
FERRARA Mario (GAL). È un dovere suo, Presidente, non mio. Legga il Regolamento, all'articolo 8:
lei regola e indirizza il dibattito. (Applausi dai Gruppi GAL e NCD).
PRESIDENTE. Io avevo pregato tutti i Capigruppo di sensibilizzare...
FERRARA Mario (GAL). ...gli appartenenti ai Gruppi, cosa che è stata fatta. Ripassi, Presidente,
ripassi.
PRESIDENTE. Bene. Può parlare.
FERRARA Mario (GAL). Grazie, Presidente.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL). Grazie.
Presidente, il bene e il male non si dividono con il coltello: lo ripeto io, lo diceva Manzoni. Aver avuto
la fortuna di conoscere il procuratore, il senatore D'Ambrosio, in questa Aula e in questi Palazzi mi ha
fatto capire quanto quella frase fosse vera.
Presidente, rispetto a tutte le apparizioni che D'Ambrosio ha fatto in televisione ce n'è stata una che ha
sollecitato molto più di tante altre la mia attenzione. Faccio riferimento a quella in cui lui, assieme ad
altri, raccontava della sua terribile, quanto meravigliosa, esperienza di essere stato trapiantato. In
quella intervista, che ho visto per caso, ma che ho seguito con una certa emozione, ancorché con
attenzione,  mi  sono  trovato  a  notare  nell'individuo  D'Ambrosio  una  sensibilità  e  una  umanità
sorprendenti. Orbene, signor Presidente, in questa Aula e in questi Palazzi abbiamo avuto modo di
veder coniugare quelle qualità ad una più che cortese signorilità, che trasfondeva nei suoi rapporti
personali, con me forse occasionali, e che accompagnava costantemente il suo stare qui.
Tra il bene e il male non si individua questo o quello dividendoli col coltello. La verità è fatta di mille
particolari, e sperimentarla con il senatore D'Ambrosio è stato per me molto importante. Egli era una
persona di grande spessore, di grande tempra e di grande dignità. Lo dico con assoluta convinzione,
commozione e sincerità. Era un senatore di cui ricorderemo, e di cui ho l'onore di commemorare, la
carica umana e l'imperitura tenacia. (Applausi dal Gruppo GAL e dei senatori Puppato, Di Maggio e
Liuzzi).
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, il collega D'Ambrosio ha segnato un periodo importante della
vita di questo Paese, quello dell'intreccio tra vita politica e giudiziaria, in quanto è stato coordinatore
del pool di Mani pulite, che ha cambiato anche le sorti della politica nazionale, e dal 1992 al 2002 è
stato a capo della procura di Milano.
Noi lo abbiamo conosciuto perché dal 2006 a 2013 è stato senatore, e con lui abbiamo condiviso
alcune esperienze su questi banchi.
Non c'è dubbio che egli abbia gestito le inchieste forse più spinose di questo Paese, alcune delle quali
sono già state ricordate, come quella sulla strage di piazza Fontana o quella sulla morte di Pinelli, la
cui conclusione, avendo dovuto riconoscere l'innocenza del commissario Calabresi, non gli ha portato
tante simpatie dall'ultrasinistra.
Tra le altre delicate inchieste nelle quali lo abbiamo visto come primo attore ricordo quando Borrelli
gli affidò l'incarico di coordinare le indagini sulla famosa «pista rossa», ovvero sui finanziamenti
all'allora PCI-PDS.
Dobbiamo dire - e questo va a suo onore - che è stato l'unico magistrato del pool che si è schierato a
favore  del  salvacondotto  per  ragioni  umanitarie  nei  confronti  di  Bettino Craxi,  che era  sì  stato
condannato, ed era sì latitante ad Hammamet, ma era anche gravemente malato ed aveva manifestato
la volontà di poter morire nel suo Paese. Gerardo D'Ambrosio - lo ripeto - è stato l'unico magistrato del
pool a schierarsi a favore dell'ipotesi di un salvacondotto.
La sua esperienza parlamentare l'avrà commentata lui, noi l'abbiamo condivisa. Abbiamo visto che era
un po' mortificato per i tempi parlamentari che - ahimè - noi conosciamo, ma che per lui forse erano
esagerate lungaggini.
Abbiamo avuto posizioni anche molto diverse: una delle sue proposte, ad esempio, riguardava la
modifica delle legge Bossi-Fini in materia di espulsione di cittadini extracomunitari. Ebbene, noi
abbiamo contrastato tale proposta, ma, al di là della nostra distanza ideologica, non potevamo non
apprezzare innanzitutto il suo impegno, la sua coerenza e la lealtà nei comportamenti e nei reciproci
rapporti umani.
Vogliamo ricordarlo in questo modo, esprimendo ai familiari  le condoglianze a nome di tutto il
Gruppo Lega Nord e Autonomie del Senato. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
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DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, innanzitutto voglio esprimere a nome mio, dei senatori di
Sinistra Ecologia e Libertà e di tutti i senatori del Gruppo Misto le più sentite condoglianze e la nostra
vicinanza alla famiglia.
Con Gerardo D'Ambrosio ho condiviso personalmente qui in Senato l'esperienza della XV legislatura,
tra i banchi di quest'Aula, e in quel periodo ho imparato - e con me tutti i colleghi - ad apprezzarne la
serietà e l'estrema correttezza.
La vocazione di Gerardo D'Ambrosio non era la politica, era la giustizia, e, anche come senatore di
giustizia ha continuato ad occuparsi a tempo pieno. Moltissime le questioni alle quali ha lavorato
intensamente, dedicandosi soprattutto a quella che era la sua passione ed offrendo il  suo grande
contributo per tentare di dare al nostro Paese una riforma della giustizia.
Nel  corso  della  XV legislatura  ci  è  capitato  anche  di  trovarci  su  posizioni  diverse  a  proposito
dell'indulto.  Ne  discutemmo e  ci  confrontammo a  lungo,  non  già  sulla  base  di  un  pregiudizio
ideologico - che in D'Ambrosio era del tutto assente - ma della comune intenzione di fare la cosa
migliore per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, di cui ancora oggi discutiamo.
Abbiamo condiviso poi con lui il suo strenuo impegno contro l'epidemia di leggi ad personam che più
di ogni altro singolo elemento ha contribuito, a nostro avviso, alla delegittimazione delle istituzioni
agli occhi dell'opinione pubblica.
In quella procura di Milano, che sarebbe poi arrivato a dirigere, D'Ambrosio si è occupato di alcune tra
le più difficili e delicate indagini della storia repubblicana. Ha indagato sulla strage di piazza Fontana,
sulla  morte  di  Pinelli,  sul  crac  del  Banco  Ambrosiano,  sulla  corruzione  politica  nella  prima
Repubblica.
Temi così delicati non potevano non sollevare polemiche, e la destra lo prese di mira, al punto da
negargli  la cittadinanza onoraria nella sua città natale -  Santa Maria a Vico -  per l'inchiesta più
importante della quale si è occupato, quella passata alla storia come Mani pulite.
Credo che nessuno, però, abbia mai potuto accusare D'Ambrosio di aver oltrepassato i limiti della sua
funzione, di aver adoperato le inchieste da prima pagina di cui si occupava per cercare un po' di
notorietà personale o per fare carriera. E di certo non amava la spettacolarizzazione delle funzioni
della magistratura, né ammetteva che la difesa della magistratura travalicasse in una specie di guerra
santa tra il bene e il male.
Anche per questo, che si fosse d'accordo o meno con le sue conclusioni, Gerardo D'Ambrosio era una
figura integerrima, e come tale riscuoteva una meritata e unanime stima.
Il suo nome resterà, giocoforza, legato soprattutto all'inchiesta Mani pulite: fu una vittoria della
giustizia, che riuscì a far luce sul malaffare e sulla corruzione che avevano contaminato l'intera prima
Repubblica, e fu una sconfitta della politica, che non riuscì a cogliere quell'occasione preziosa per
costruire un sistema più limpido e non più corrotto.
Era quasi ovvio e fisiologico che, una volta in pensione, D'Ambrosio proseguisse la battaglia per la
legalità e per la giustizia in Parlamento, perché la responsabilità di non aver dato seguito alla richiesta
di rinnovamento che aveva accompagnato l'inchiesta Mani pulite era ed è tutta della politica.
A vent'anni da quell'occasione perduta, di cui il procuratore aggiunto D'Ambrosio fu protagonista
assoluto, la sfida che attende la politica è ancora quella: creare un sistema politico limpido, trasparente,
nel quale i cittadini possano tornare ad avere fiducia nelle istituzioni e nei loro rappresentanti. Questo è
stato  anche  il  suo  impegno qui  al  Senato  e  per  questo  vogliamo salutarlo  con  grande  affetto  e
riconoscenza. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e Misto-GAPp).
COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, non senza rispetto, e in ogni caso senza odio né rancore
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alcuno,  i  senatori  del  Nuovo  Centrodestra  provano  oggi  nei  confronti  di  Gerardo  D'Ambrosio
sentimenti di rimpianto, che non sono dettati né da ipocrisia né da piaggeria per quella che fu la
signorilità del collega, in quest'Aula per ben due legislature.
L'idea che D'Ambrosio coltivava della legalità non era la nostra: intrisa di moralismo accusatorio la
sua, aggrappata al garantismo difensivo la nostra; ai limiti dello Stato etico la sua, inseparabile dallo
Stato di diritto, liberale, cristiana, manzoniana la nostra. Ecco perché da parte nostra è difficile oggi,
anche a pochi giorni dalla sua scomparsa, separarci dalla memoria affettuosa e partecipe che proviamo
nei confronti di quelli che furono i grandi bersagli dell'opera di D'Ambrosio alla procura di Milano: da
Severino Citaristi a Bettino Craxi, sul fronte degli imputati.
D'Ambrosio fu un magistrato intransigente, motivato sempre da una sua idea della giustizia, che aveva
difficoltà tutte interiori ad accettare il momento della terzietà. Lo dimostrò anche da un punto di vista
professionale, nel linguaggio delle autorizzazioni a procedere che giungevano qui nel 1992, con la
firma sua, oltre che di Borrelli, Davico, Colombo e Di Pietro: c'è un linguaggio francamente volgare
nei confronti - appunto - di stimati e rimpianti colleghi come Severino Citaristi e altri. Poi, alla guida
di quella procura, tanto appiattito era sembrato su colleghi come Borrelli, Di Pietro e soci, a un certo
punto ebbe uno scontro molto vivo contro un altro sostituto procuratore che lo anticipò in Parlamento,
alla Camera mi sembra: Tiziana Parenti.
Probabilmente D'Ambrosio non condivise lo zelo spietato con cui Tiziana Parenti si era mossa nei
confronti di Primo Greganti o in altri casi del genere, ma allora perché da parte di Gerardo D'Ambrosio
tanta mancanza di umanità nei confronti, per esempio, di Balzamo? Oggi «Il Foglio» di Giuliano
Ferrara rievoca certe sue dichiarazioni su Balzamo in polemica con il collega Nordio, che francamente
da un punto di vista umano, manzoniano, sono disdicevoli a voler rendere onore alla personalità di
D'Ambrosio. Ma noi questo onore vogliamo tributarlo, perché lo abbiamo conosciuto in Parlamento.
I limiti del suo parlamentarismo, signor Presidente, sono quelli che evocava anche lei. Figlio di una
concezione  corporata  e  corporativa  delle  istituzioni,  non mise  in  dubbio,  da  ex  procuratore,  di
occuparsi di giustizia, di essere membro della 2a Commissione e di lamentare la scarsa circolazione di
sensibilità con i colleghi dell'Aula.
Il  Parlamento, e il  parlamentarismo, erano difficili  da far accettare alla mentalità di quelli  come
D'Ambrosio. Ma la grandezza del Parlamento e del parlamentarismo si rivela nella casualità dei
calendari.  Noi  oggi  -  e  lo  facciamo con profonda commozione  -  ricordiamo la  sua  figura  e  gli
rendiamo omaggio, interrompendo un dibattito sulla custodia cautelare.
Quei valori della nostra Costituzione, a nostro giudizio, D'Ambrosio calpestò quando, magari per
sudditanza psicologica verso Borrelli,  disse: «Non è che noi li arrestiamo per farli parlare, ma li
liberiamo quando parlano».
Il parlamentarismo è qualcosa di più grande delle miserabili vicende per le quali ci si siede da una
parte o dall'altra del Parlamento. Ma, quando poi si diventa ex parlamentari, da questa parte e da
quest'altra, ci si inchina alla memoria di chi non c'è più e si è solidali con i sentimenti dei suoi cari.
(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII).
GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Gerardo D'Ambrosio magistrato della
Repubblica, servitore dello Stato, noi del Movimento 5 Stelle così lo vogliamo ricordare: come un
uomo che ha speso la sua vita al servizio del suo Paese perché prevalesse la parte migliore, il rispetto
delle regole, la legge, contro la corruzione, la furbizia e l'arroganza dei potenti, che non hanno il
ritegno di tacere neanche in quest'ora, che sarebbe quella del ricordo e della commozione. Non hanno
timore e vergogna!
Io dico che Gerardo D'Ambrosio non avrebbe voluto qui delle belle parole, ma soltanto il pensiero che
la sua vita e il suo impegno non siano trascorsi inutilmente, per non fare di lui uno sconfitto. Noi del
Movimento 5 Stelle questo impegno lo raccogliamo, perché intendiamo portare avanti le battaglie che
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erano del pool Mani pulite, per avere finalmente un'Italia libera dalla corruzione e dal malaffare.
(Applausi dal Gruppo M5S).
BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei anch'io portare, a nome del Gruppo Forza Italia,
che rappresento, e mio personale, le nostre condoglianze e la nostra vicinanza ai familiari del senatore
Gerardo D'Ambrosio, che io ho avuto il piacere di conoscere personalmente e con cui ho collaborato
nel corso della scorsa legislatura nella Commissione bicamerale per la semplificazione.
Ho avuto così modo di apprezzare personalmente le sue doti di competenza, di serietà, di dedizione, e
anche il  suo garbo e la sua signorilità: doti che gli  sono universalmente riconosciute e che sono
echeggiate anche nei ricordi dei colleghi che mi hanno preceduto.
Di tutto quanto si è scritto e detto in questi giorni di Gerardo D'Ambrosio mi sono rimasti impressi, e
vorrei condividerli con voi, in particolare due piccoli ritratti. Il primo è quello del presidente del
tribunale di Milano, Livia Pomodoro, che ha ricordato le belle giornate passate con lui, a discutere non
solo di processi ma anche della vita della città e dei cittadini. Un campano verace che sapeva parlare in
maniera lieve, perché dietro il personaggio pubblico, il magistrato, il politico c'è sempre stato anzitutto
un uomo: c'è un uomo.
Il secondo ritratto è quello di un giornalista, Filippo Facci, che non ha mai nascosto il suo assoluto
dissenso rispetto alle inchieste di Mani Pulite coordinate dal dottor D'Ambrosio, ma che, ricordandolo,
ne ha sottolineato il carattere di galantuomo e una certa diversità di tratto rispetto ai colleghi del pool
di Milano. Era un uomo, D'Ambrosio, certo non estraneo alla politica, anzi (e infatti qui lo ricordiamo
come  senatore  dei  DS  e  poi  del  PD),  e  già  prima  di  candidarsi  la  sua  firma  compariva  come
editorialista  sulla  testata  de  «l'Unità».  Tuttavia,  in  diversi  momenti  della  sua  vita,  il  senatore
D'Ambrosio ha certamente rotto gli schemi, ha sorpreso chi pensava di conoscerlo.
A me piace ricordarlo per la sorpresa che, per quanto mi riguarda, è certamente la più sorprendente,
considerati  il  clima e il  contesto di  quegli  anni cupi (e fortunatamente lontani);  fu lui,  infatti,  a
depositare nel 1975 la sentenza sulla morte dell'anarchico Pinelli - caduto sei anni prima da una
finestra della questura di Milano - con la quale fu scagionato il commissario Calabresi, vittima di una
mortale compagna di odio promossa da «Lotta Continua» e da vasti settori della sinistra estrema.
In quel frangente, emettere quella sentenza significava essere tacciati di fascismo: quello fu un atto di
coraggio e fu anche la prima volta che il nome di Gerardo D'Ambrosio fu legato ad un evento che ha
fatto la storia della nostra Repubblica.
Altri processi importanti l'hanno poi visto protagonista (terrorismo, scandalo petroli, caso Calvi): non
c'è dubbio, però, che la figura pubblica del magistrato Gerardo D'Ambrosio si sia definita - direi per
sempre - come procuratore aggiunto di Milano dal 1989 e, soprattutto, dal 1991-1992 in poi come
coordinatore delle inchieste sui reati contro la pubblica amministrazione e infine del pool di Mani
pulite con Francesco Saverio Borrelli. Là D'Ambrosio ha davvero fatto la storia, e il pool ne è stato
così consapevole da maturare una proiezione verso l'esterno di gruppo compatto e militante, salvo poi
il dissenso sui metodi, ma anche sui bersagli, di altri magistrati intervenuti in seguito, come Tiziana
Parenti. Tanto compatto era il gruppo da far dire ancora oggi al procuratore in pensione Borrelli:
«Abbiamo dovuto combattere anche contro il fuoco amico», ammissione esplicita di un clima di
guerra e dell'esistenza non solo di nemici, ma anche di amici del pool.
Borrelli, che non è mai entrato direttamente in politica, forse perché la sua procura aveva già svolto un
inevitabile ruolo politico nello smantellare un sistema di potere, ricorda che D'Ambrosio non esitava a
professarsi uomo di sinistra e sensibile al sociale, avvertendo però che queste sue inclinazioni culturali
non hanno mai interferito nelle valutazioni giudiziarie. Sarà come sempre opportunamente la storia a
darci la giusta distanza per esprimere giudizi sereni.
Certo è che D'Ambrosio non smise mai di sorprendere: ad esempio, quando disse, nel 1996, che Craxi
finanziava la politica e non se stesso, e definì un discorso onesto quello del 5 luglio 1992 alla Camera,
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l'atto d'accusa al sistema di finanziamento dei partiti; o quando dichiarò che non avrebbe firmato un
provvedimento grave come la richiesta d'arresto per un Presidente di Consiglio regionale, perché,
«quando si manda ai domiciliari il Presidente di un'Assemblea elettiva» - cito verbatim - «il giudice
deve chiedersi quali saranno le conseguenze». Un giudizio assai significativo per definire il perimetro
dei rapporti tra politica e giustizia.
La dimensione politica, la consapevolezza politica e la sensibilità di Gerardo D'Ambrosio sono note a
tutti. I senatori, in particolare, hanno avuto la possibilità di toccare con mano, da un lato, l'umanità e la
cultura del collega, dall'altro, il suo impegno, che qualcuno ha anche definito organico, forma di
raffinata intelligenza nel forgiare la propria vita professionale e politica attorno ad obiettivi ideali e
concreti. Qualcuno tra i suoi amici sarà forse rimasto sorpreso quando, una volta uscito dai ranghi
dell'ordinamento giudiziario, decise di candidarsi, naturalmente nei DS e poi nel Partito Democratico.
Senatore per due legislature: un'esperienza che, a detta di tutti, non l'ha entusiasmato, forse perché
avrebbe potuto - e certamente voluto - incidere e pesare di più.
Per l'ultima considerazione che mi resta da fare, prendo spunto dal ricordo che abbiamo letto ieri nella
cronaca di un giornalista che lo conosceva molto bene, Luigi Ferrarella, del Corriere della Sera. Nel
suo  letto  d'ospedale  a  Milano,  nei  momenti  più  difficili,  gli  tornava  un  cruccio  che  va  a  suo
assolutissimo onore: il suicidio a San Vittore nel 1993 di Gabriele Cagliari, Presidente dell'ENI, a
riprova della difficoltà di esercitare le funzioni di magistrato quando in gioco vi sono la vita, l'onore e
la libertà delle persone, colpevoli o innocenti. D'Ambrosio aveva quindi questa sensibilità.
Se n'è andato un uomo che ricordiamo per la sua finezza intellettuale e perché appartiene, come pochi,
alla storia di questo Paese, che ha contribuito a scrivere, magari dividendo le opinioni, ma lasciando a
tutti noi senatori, uniti oggi nel rimpianto, l'impressione di una personalità serena ma forte, certamente
di un protagonista. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD. Congratulazioni).
*ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD).  Signor Presidente, ci saranno altre occasioni nelle quali dedicare alla memoria di
Gerardo D'Ambrosio tutta la profondità, la precisione e il tempo necessari ad illustrare le sue doti
umane, la personalità, il carattere fermo e il valore civile sia del magistrato che del senatore. Oggi noi
lo possiamo ricordare, ed io lo voglio ricordare, solo con ammirazione, con amicizia e con affetto.
Il filo robusto che ha guidato la sua vita è stato quello dell'impegno pubblico e repubblicano, sempre
nella cifra dell'onestà intellettuale, del rigore dei comportamenti e della coerenza delle opinioni. Ed
anche, contemporaneamente, la grande umanità, la grande apertura al dialogo e al confronto, la grande
disponibilità ad ascoltare chi aveva bisogno delle sue opinioni.
Molti di noi l'hanno conosciuto personalmente e gli sono stati colleghi per sette anni qui in Senato,
dove ha continuato a seguire la linea retta che ha segnato tutta la sua vita: la difesa delle libertà e dei
diritti delle persone secondo i princìpi fondamentali fissati dalla Costituzione.
Gerardo D'Ambrosio credeva e difendeva i valori dello Stato di diritto e, sia da magistrato che da
senatore, quelli  della separazione dei poteri:  l'esatto contrario di quanto ha sostenuto il  senatore
Compagna poco fa. Nessun moralismo accusatorio, nessuna indulgenza verso lo Stato etico: nulla di
più lontano non solo dalla cultura, ma anche dalla pratica quotidiana di Gerardo D'Ambrosio. Nessuna
osservazione  più  ingiusta  e  più  immotivata  di  quelle  che  ho  sentito.  (Applausi  della  senatrice
Finocchiaro).
Io ho conversato spesso con lui qui in Senato e posso dire di essergli stato amico e di avere goduto di
un po' del suo tempo. Le lungaggini e l'ostruzionismo dell'Aula del Senato lo irritavano, ma nel fondo
gli piaceva essere e,  soprattutto,  fare il  senatore, mestiere che faceva a tempo pieno. Perdeva la
pazienza solo davanti all'approssimazione cui purtroppo noi spesso indulgiamo persino su questioni
fondanti dell'assetto dello Stato.
Quante volte l'abbiamo visto alzarsi in Aula e prendere la parola con quel suo viso severo, che però
diventava  dolce  quando  sorrideva.  E  diceva,  parlando  di  se  stesso:  sono  cresciuto  a  pane  e
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Costituzione. E questo refrain rappresenta tutto Gerardo D'Ambrosio.
Parlando di  lui,  un suo collega magistrato ieri  ha detto di  non apprezzare i  giudici  che passano
nell'agone politico.  Io ho un'opinione diversa:  i  magistrati,  come tutti  i  cittadini,  debbono poter
esercitare i fondamentali diritti politici; così come votano, debbono poter essere eletti in Parlamento.
Quel che conta è come fanno politica, conta il loro rigore deontologico, conta lo stile istituzionale con
il quale si passa dall'esercitare il potere giudiziario a quello legislativo.
Una delle  ragioni  per  le  quali,  dopo aver  tanto  apprezzato  Gerardo D'Ambrosio  magistrato,  ho
continuato ad apprezzarlo da parlamentare, è stata proprio la giusta misura dei suoi comportamenti
concreti, delle cose che diceva e delle decisioni che prendeva.
Questa mattina,  a Milano, il  sacerdote che ha celebrato il  rito funebre ha ricordato che Gerardo
D'Ambrosio, in tutta la sua vita, ha cercato la giustizia ed è una grande verità.
Gerardo D'Ambrosio era un uomo di sinistra e sapeva bene cosa significa essere stato un magistrato.
Era un vero democratico e ha fatto il parlamentare con il solo obiettivo di contribuire a fare leggi
giuste. Così come deve fare chi è stato magistrato, D'Ambrosio è sempre stato attento a non apparire
un politico di parte. Anche per questo lo ringrazio molto. (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Candiani).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali (Approvato dalla Camera dei deputati)
(380) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali
(944) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(1290) COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari
(Relazione orale) (ore 17,32)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1232, già
approvato dalla Camera dei deputati, 380, 944 e 1290.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la
discussione generale, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunziato ad intervenire in
replica, e il senatore Calderoli ha avanzato la proposta di non passare all'esame degli articoli ai sensi
dell'articolo 96 del Regolamento.
Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.
CALDEROLI  (LN-Aut).  Chiediamo la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore
Calderoli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1232, 380, 944 e 1290
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso
dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge e sugli  emendamenti,  che verrà
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1232, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo  all'esame  dell'articolo  1,sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti  che  invito  i
presentatori ad illustrare.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, con gli emendamenti proposti intendiamo apportare interventi
che consideriamo assolutamente migliorativi del provvedimento in esame.
In particolare, l'emendamento 1.100 è volto direttamente alla soppressione dell'intero articolo 1, che -
ricordo - nel testo proposto dalla Commissione prevede che: «All'articolo 274, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, dopo la parola: "concreto" sono inserite le seguenti: "e attuale" ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere
desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede".
Come abbiamo evidenziato anche in discussione generale, a nostro avviso la grande problematica
insita nel provvedimento in esame è rappresentata da una forma di smantellamento dell'istituto della
custodia cautelare. In particolare, ci soffermiamo su una vera e propria perplessità che abbiamo in
relazione a questa norma. Infatti, inserendo tale modifica, si afferma che le condizioni di concreto e
attuale pericolo, che possono essere desunte da una situazione, non possono essere desunte dalla
gravità del reato. Penso al caso in cui si ritiene che il reato non possa essere reiterato, come - ad
esempio - quello di una persona che abbia sterminato la propria famiglia, non avendone altre: in tal
caso, quindi, potrebbe non essere applicata la misura cautelare in quanto si ritiene che il reato non
possa essere reiterato. L'esempio forse è un po' eccessivo, ma questo è il concetto che noi vogliamo
esprimere.
In ogni caso, questo provvedimento, per quanto voglia migliorare l'applicazione dell'istituto della
custodia cautelare (e noi condividiamo l'obiettivo, perché si è fatto un particolare abuso di questo
istituto), allo stesso momento però ci rendiamo conto che, così come è strutturato, potrebbe creare non
poche difficoltà.
Se  mi  è  concesso,  illustro  anche  l'altro  emendamenti  presentati  al  medesimo  articolo.  Con
l'emendamento 1.101 proponiamo di sostituire semplicemente la parola «esclusivamente» con la
seguente: «anche». Se leggiamo l'articolo 1, rileviamo che in esso si stabilisce che: «Le situazioni di
concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si
procede».  Proponendo la sostituzione della parola «esclusivamente» con la parola «anche»,  noi
intendiamo togliere per certi versi la maggiore - passatemi il termine - gravosità in capo al magistrato
nel valutare le condizioni affinché sia applicata la custodia cautelare.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
PALMA, f. f. relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.300 e contrario su tutti gli altri
emendamenti presentati all'articolo 1.
FERRI,  sottosegretario di  Stato per la giustizia.  Il  parere del  Governo è conforme a quello del
relatore.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Palma.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
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nn. 1232, 380, 944 e 1290
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.100, al quale aggiungo la
mia firma, soppressivo dell'intero articolo 2.
Noi riteniamo che tale articolo renda eccessivamente gravosa la motivazione per il magistrato ai fini di
disporre la custodia cautelare. E questo ovviamente vale anche per i reati gravissimi: in questo caso
risulterebbe  difficile  per  il  magistrato  operare,  stante  una  difficoltà  che  non è  più  relativa  alla
definizione della personalità pericolosa, come era in precedenza e che poteva essere desunta dall'aver
commesso un fatto in sé gravissimo, perché si sposta il tutto sulla capacità di reiterare il reato. Questo,
a nostro avviso, indebolisce molto la garanzia di sicurezza che i cittadini chiedono.
Torniamo, quindi, alla questione preliminare, Presidente, e cioè che con questo provvedimento si
auspica che in carcere ci siano solamente e sostanzialmente i condannati in via definitiva. Non è così,
lo sappiamo. Su un totale di 65.917 detenuti presenti al 30 aprile 2013 nelle 206 carceri italiane, i
detenuti in custodia cautelare erano ben 24.637, ovvero il 37,3 per cento del totale, di cui 12.258
addirittura in attesa del primo giudizio.
È chiaro che non si tratta di alleggerire le modalità di applicazione della custodia cautelare, con il
rischio che vengano lasciati a piede libero grandi malfattori, dei criminali: si tratta, invece, di fare una
riforma della giustizia, di cui il Paese ha bisogno affinché i tempi dei processi siano più brevi e sia
garantito a tutti i cittadini, sia a chi è stato danneggiato sia a chi ha commesso un reato, di ottenere un
giudizio in tempi celeri.
È chiaro che la finalità promossa dal legislatore si scontra con la realtà. Con la previsione contenuta
nell'articolo 2 volta ad alleggerire le misure di custodia cautelare si andrà semplicemente a lasciare
fuori dal carcere anche dei pericolosi criminali,  applicando così le misure cautelari a quello che
definiamo  "piccolo  spaccio":  sappiamo  bene,  però,  che  l'espressione  piccolo  non  corrisponde
all'allarme sociale che invece è molto diffuso tra i cittadini italiani, soprattutto tra quelli che vivono in
quei paesi in cui, a seguito dei tagli imposti dal Governo alle forze dell'ordine, le persone saranno
ancora più indifese.
Riteniamo quindi che l'emendamento debba essere approvato per poter eliminare dal disegno di legge
l'articolo in questione.
STEFANI  (LN-Aut).  Signor  Presidente,  vorrei  illustrare  l'emendamento  2.101  richiamando  le
medesime ragioni che avevamo espresso in fase di illustrazione dell'emendamento 1.101. Infatti,
l'articolo 2 del disegno di legge prevede una modifica dell'articolo 274 del codice di procedura penale,
relativamente alla quale interviene l'emendamento 2.101 che intende a sua volta modificare la lettera
c) (l'emendamento 1.101, invece, interveniva sulla lettera b)).
Anche in questo caso la norma prevede la possibilità di valutare le situazioni di concreto e attuale
pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non desumendole esclusivamente dalla
gravità del reato. Con l'emendamento 2.101 proponiamo di stabilire che le situazioni di concreto e
attuale pericolo possono essere desunte anche (quindi, non esclusivamente, come è nel testo) dalla
gravità del reato, in modo da riconoscere al magistrato una maggiore possibilità di applicare l'istituto
della misura cautelare.
Il problema che ci siamo posti - già ribadito in precedenza - è che effettivamente la gravità del reato,
per quanto in sé, potrebbe non escludere che non vi possa essere una pericolosità o un rischio di fuga o
una reiterazione del reato. Ad ogni buon conto, quando ci si trova di fronte a particolari reati, a nostro
avviso  dovrebbe  essere  valutata  con  maggiore  ampiezza  la  possibilità  di  applicare  la  custodia
cautelare.
PRESIDENTE. Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PALMA, f. f. relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
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FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico,  dell'emendamento 2.100,  presentato  dalla  senatrice  Stefani  e  da  altri
senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 2.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
STEFANI (LN-Aut).  Signor  Presidente,  se  andiamo a  leggere  l'articolo  3  del  disegno di  legge,
fondamentalmente si tratta di una norma per certi versi di coordinamento con gli ultimi provvedimenti
che abbiamo varato proprio sull'estensione dell'applicazione degli arresti domiciliari e, nell'esecuzione
della pena, sulla sospensione (pensiamo al provvedimento del luglio dello scorso anno).
Ebbene, l'articolo 3 prevede che non possa essere applicata la misura della custodia cautelare in
carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che possa essere concessa la sospensione
condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere
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sospesa. Anche in questo caso, condividendo per certi versi l'orientamento del legislatore, ovvero
quello di non applicare l'istituto della custodia cautelare quando in realtà non si dovrebbe nemmeno
scontare il minimo della pena, riteniamo comunque che quelli previsti da questa norma siano sempre
interventi che vanno continuamente a restringere l'applicazione dell'istituto della custodia cautelare in
carcere.
Non voglio dilungarmi su questioni più di carattere generale già affrontate in discussione generale;
quello che a noi lascia particolarmente perplessi è proprio l'insieme di questo provvedimento, perché,
al di là di alcuni presupposti che possono essere condivisibili, come limitare un po' di più un certo
abuso che c'è stato dell'istituto della custodia cautelare, ad ogni buon conto andare ad incidere in
questo momento anche storico su questo istituto,  con le conseguenze delicate che ciò comporta,
sicuramente non può trovarci favorevoli.
LUMIA (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.200.
PRESIDENTE. Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PALMA, f. f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
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elettronico, dell'emendamento 3.102, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto statale d'istruzione superiore, indirizzo
nautico, «Duca degli Abruzzi» di Catania. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944e 1290 (ore 17,49)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che
invito i presentatori ad illustrare.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.100.
Il  motivo  che  ci  porta  a  proporre  la  soppressione  dell'articolo  4  ricalca  il  ragionamento  già
precedentemente svolto, però antepongo al ragionamento di merito una considerazione politica che
rivolgo alla maggioranza, al Partito Democratico: siete sicuri che il presidente Renzi voglia questo
provvedimento? Ne siete proprio certi? Perché pare proprio ricalcato sulla scorta dei precedenti
provvedimenti con l'ottica semplicemente di dare un colpetto di spugna e un'imbiancatina qua e là;
tutto fuorché «la svolta buona». Qui di svolta buona proprio non c'è nulla, e in questa nostra proposta
di soppressione dell'articolo intendiamo porre un rimedio e darvi un'uscita di emergenza.
I cittadini debbono sapere, debbono capire che questo tipo di provvedimento - com'è stato più volte
affermato - se non sarà cassato l'articolo in questione, renderà sostanzialmente impossibile l'attività da
parte del pubblico ministero, cui verranno chieste sostanzialmente delle prove diaboliche: praticamente
si potranno arrestare i malviventi solamente nell'atto della fuga o per flagranza di reato che sia più
flagranza della flagranza.
È chiaro che tutto questo cozza quindi con una necessità che ribadiamo, quella di garantire, ad un
tempo,  sicurezza  ai  cittadini  riguardo  a  chi  transige  sulle  leggi  ed  a  chi  si  rende  responsabile
soprattutto di atti violenti e, dall'altra parte, a chi, pur avendo commesso un reato, ha comunque il
diritto ad un processo veloce, cosa che nulla c'entra e che non viene messa in discussione, non viene
innovata da questo provvedimento di legge.
Quindi l'approvazione dell'articolo, se non sarà soppresso, darà un ulteriore colpo alla capacità, da
parte della magistratura, di dare quel servizio che i cittadini invece richiedono di rispetto delle regole e
- come dicevamo questa mattina - per fare in modo che la giustizia non sia importante ma sia una cosa
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importantissima.
Dobbiamo essere chiari, Presidente: questo modo di procedere a noi non convince affatto. Riteniamo
quindi che l'approvazione dell'emendamento proposto possa dare un'ulteriore via d'uscita anche in
quest'ultima fase di approvazione della legge stessa, com'è giunta al Senato. Sarà responsabilità
naturalmente di chi voterà contro l'emendamento, e poi sosterrà l'articolo (poi ovviamente ci sarà
l'intero articolato della legge), prendersi questa ennesima responsabilità davanti ai cittadini, ribadendo
un concetto,  ossia che l'unica cosa che dovrebbe essere fatta,  una riforma della giustizia tale da
garantire tempi stretti e soprattutto certezza della pena, non viene minimamente toccata in questo
provvedimento, cosa di cui invece ci sarebbe bisogno.
Invito quindi a votare a favore dell'emendamento 4.100.
CASSON (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 4.100, a questo punto anticipando la
dichiarazione di voto, rappresentando che non si tratta assolutamente di una situazione quale è stata
esplicitata, in quanto l'articolo 5 in allora della Camera dei deputati, diventato l'articolo 4, interviene su
una parte molto limitata del codice di procedura penale, in particolare sul comma 3 dell'articolo 275.
Vorrei tranquillizzare sulla situazione. Esiste infatti un articolo 274 del codice di procedura penale che
esplicita,  in  maniera  molto  dettagliata,  quali  siano  le  misure  cautelari  disposte  in  presenza  di
determinati  requisiti  imprescindibili,  che fanno riferimento,  in sintesi,  a necessità probatorie,  al
pericolo di fuga e al pericolo di reiterazione del reato. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di
procedura penale interviene invece in maniera di criteri di scelta della misura. Proprio questo comma
3, così come si presenta, fa riferimento in particolare alla questione che concerne i più gravi reati. Ora,
pensare che questo comma, così come approvato dalla Camera dei deputati e come noi proponiamo di
confermare, possa stravolgere il sistema delle misure cautelari è assolutamente al di fuori della realtà
processuale.  Permangono  le  stesse  condizioni  generali  di  applicabilità  delle  misure;  permane
l'indicazione delle specifiche esigenze, di cui all'articolo 274, e anche i criteri sono meglio esplicitati.
Come sempre, quando si tratta di misure di custodia cautelare e di misure interdittive o coercitive
applicate anche cumulativamente, si tratta di trovare il punto di equilibrio tra le esigenze processuali,
l'esigenza di impedire la fuga e di tutelare anche la società rispetto al reiterarsi di determinate condotte,
nonché di tutelare la persona indagata nei suoi diritti fondamentali, come quelli che attengono la
libertà.
Riteniamo che con questo testo, così come pervenuto dalla Camera dei deputati, si sia trovato un punto
di equilibrio che debba essere confermato nella formulazione attuale.
PRESIDENTE. Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PALMA, f. f. relatore. Esprimo parere contrario.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere
contrario e condivide le osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Casson. Quello al nostro esame è
un punto basilare, il cuore della riforma, con cui si invita il giudice ad utilizzare la custodia cautelare
come extrema ratio.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo
4.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo
stesso.
MONTEVECCHI  (M5S).  Chiediamo  che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del mantenimento dell'articolo 4.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
CASSON (PD). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 5.200.
LUMIA (PD). Signor Presidente, sull'emendamento 5.201 c'è un refuso. Il testo deve intendersi, alla
fine dell'emendamento: «416-bis e 416-ter», in luogo di 576-ter, che non c'entra nulla.
PRESIDENTE. Si tratta quindi di una modifica dovuta evidentemente ad un errore di stampa.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per illustrare una serie di emendamenti presentati
all'articolo 5.
Come fin qui sostenuto, la normativa introdotta con questo disegno di legge non ci trova assolutamente
favorevoli. Anche se l'articolo 5 in realtà non comporta grandi interventi rivoluzionari, riteniamo, ad
ogni buon conto, che allo stato dell'arte la situazione attuale sia accettabile e quindi crediamo si debba
continuare sulla stessa linea di tendenza.
Come si può vedere dal fascicolo, noi abbiamo proposto numerosi emendamenti, il cui intento, che
non si nasconde e penso sia evidente, non è certo quello di aggravare i lavori di quest'Aula, ma di
concederci il tempo di valutare la bontà dell'introduzione di questa modifica al codice di procedura
penale. Tutti gli emendamenti presentati, che io illustrerò fino al 5.120, lasciando poi la parola al
collega Divina per il 5.121, sono rivolti alla modifica di questa parte del provvedimento in senso che
noi riteniamo migliorativo.
Ricordiamo ancora che l'istituto della custodia cautelare sia delicato e che la sua applicazione debba
essere valutata in maniera particolarmente seria. Certo, ci si domanda perché dobbiamo essere noi ad
intervenire a livello normativo, quando magari basterebbe che lo stesso magistrato che applica la
norma facesse delle valutazioni diverse, non abusandone. È ovvio che il diritto non è matematica, lo
sappiamo tutti, ma nell'applicazione di qualsiasi norma ci sono sicuramente dei confini, all'interno dei
quali il magistrato che è chiamato ad applicare e disporre di un istituto deve agire nella maniera non
solo più corretta ma anche più giusta possibile.
Non vediamo la necessità di intervenire ancora sulla misura della custodia cautelare, in un momento,
come quello attuale, in cui si registra un aumento della criminalità, soprattutto per i reati predatori, e si
percepisce una sensazione di scarsa attenzione nei confronti dei temi della sicurezza, sui quali noi ci
battiamo da anni. Riteniamo quindi che incidere con l'ennesimo provvedimento su questo argomento
faccia veramente del male al nostro Paese.
DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.121 e lo illustro.
Noi vorremmo semplificare sul fronte dei controlli, mentre nel testo, viceversa, si va ad aggravare la
situazione. Con l'emendamento chiediamo la soppressione del comma 3, che effettivamente rende più
complessa la motivazione che il giudice deve fornire, con le relative ragioni specifiche, per poter
ottemperare alle procedure di controllo. Tanto per capirci, parliamo del braccialetto elettronico. Al di
là della nostra contrarietà sul provvedimento svuota carceri, vi chiediamo se almeno alcune procedure
di controllo nei confronti di chi potrà beneficiare di misure cautelari alternative al carcere - per quelle
poche situazioni che danno ancora qualche garanzia - vogliamo tenerle ancora in piedi. Insomma,
domani controllare un detenuto rischia di diventare un reato?
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PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.201 e 5.111,
per quest'ultimo limitatamente alla prima parte, cioè fino alle parole «9 ottobre 1990, n. 309»; il parere
è invece contrario sulla seconda parte. Si chiede quindi alla senatrice Stefani di voler riformulare
l'emendamento nel senso richiesto.
PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie la proposta del relatore?
STEFANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente.
PALMA, f. f relatore. Esprimo infine parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 5.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
L'emendamento 5.200 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 5.201 (testo corretto), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 5.100 al 5.110.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.111 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 5.111 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.112.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 5.112, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 5.202, presentato dai senatori Fucksia e Buccarella.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.113.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 5.113, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino
alle parole «624-bis».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
(Alcuni  senatori  del  Gruppo  M5S  fanno  notare  alla  Presidenza  che  c'è  una  luce  accesa  in
corrispondenza del banco del senatore Compagna, che non si trova al suo posto).
La prego, senatore Compagna, raggiunga il suo posto e voti lei. (Il senatore Compagna raggiunge la
sua postazione. I senatori del Gruppo M5S continuano a protestare indicando alla Presidenza la luce
accesa in corrispondenza della postazione del senatore Tarquinio, che non si trova al suo posto).
Invito i senatori Segretari a controllare. (Il senatore Tarquinio raggiunge la sua postazione. Commenti
dal Gruppo FI-Pdl XVII).
Bene, abbiamo ristabilito la situazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE.  Risultano  pertanto  preclusi  la  restante  parte  dell'emendamento  5.113  e  gli
emendamenti 5.114 e 5.115.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.116.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 5.116, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino
alle parole «e 628».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.116 e l'emendamento
5.117.
Gli emendamenti 5.118 e 5.119 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 5.111 (testo 2).

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 220 (pom.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 348



Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.120.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 5.120, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.121.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 5.121, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1232
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1232
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, all'articolo 6 abbiamo presentato solo l'emendamento 6.100,
che è soppressivo, e le ragioni di ciò si possono facilmente desumere dal testo dell'articolo, anche se
dobbiamo  dire  che  durante  l'esame  in  Commissione  è  stato  approvato  un  emendamento  su
sollecitazione della Lega Nord, che ne aveva proposto uno simile, in parte recepito.
Quello che però per noi è importante è per certi versi fare proprio anche un passo indietro e vedere
qual era il testo licenziato dalla Camera, che prevedeva addirittura l'abrogazione del comma 1-ter
dell'articolo 276 del codice di procedura penale nella sua interezza. È importante leggere che il citato
soppresso  alla  Camera  prevedeva  che  in  caso  di  trasgressione  delle  prescrizioni  degli  arresti
domiciliari il giudice poteva disporre la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia
cautelare in carcere, quindi stiamo parlando di evasione. È veramente gravissimo che la Camera abbia
approvato l'abrogazione di questo comma.
Fortunatamente nella Commissione di merito in Senato si è avuto il lume della ragione di apportare
invece una sostanziale modifica al testo proposto dalla Camera, e attualmente quello licenziato dalla
Commissione prevede che, in caso di trasgressione delle prescrizioni degli arresti  domiciliari,  il
giudice dispone sì la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare, ma almeno vi è la
formula seguente: «salvo che il fatto sia di lieve entità».
Quindi, praticamente, viene reintrodotta la norma originaria dell'articolo 276, comma 1-ter, ma con la
semplice variazione recata dalla formulazione «salvo che il fatto sia di lieve entità», che può far
pensare al soggetto che si reca sul pianerottolo o che sta occupandosi del giardino e che possa essere
eventualmente sanzionato per il delitto di evasione.
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Ad ogni buon conto, riteniamo tuttavia che la formulazione originaria era comunque la migliore,
perché a nostro avviso valutare quale sia il fatto di lieve entità determina sempre eventualmente la
possibilità per il giudice di compiere una valutazione diversa che possa aprire delle maglie per non
applicare la custodia cautelare.
BARANI (GAL). Signor Presidente, l'emendamento 6.0.150 intende rafforzare il dettato costituzionale,
secondo cui  la  tutela  della  libertà  della  persona è  un principio inderogabile  e  pertanto solo per
gravissimi ed accertati motivi si può privare un cittadino della libertà.
Ho quindi proposto che a decidere sulle richieste di applicazione della misura cautelare potesse essere
non un giudice  solo,  ma un collegio  composto  da  tre  magistrati,  magari  rendendo la  decisione
inappellabile per l'accusa in un'ottica anche di risparmio in termini economici, visto quello che ci costa
la macchina della giustizia, cui si aggiungono gli oneri della mala giustizia, che, ricordo, ammontano
al 2 per cento del PIL. Il nostro Presidente del Consiglio avrebbe 32 miliardi a disposizione per le
riforme strutturali se solamente la giustizia funzionasse: questa, infatti, è la quota di oneri che devono
sopportare gli italiani per una giustizia che non funziona.
Nel dibattito che si è svolto nel ricordo del giudice D'Ambrosio, qualche collega ha ricordato che negli
ultimi mesi egli avvertiva il peso del suicidio di Cagliari. Ebbene, se ci fossero stati tre giudici a
decidere sulla custodia cautelare di Cagliari, ovviamente questo peso D'Ambrosio non lo avrebbe
avuto e sarebbe morto in pace.
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA  (LN-Aut).  Signor  Presidente,  intervengo  anticipatamente  in  dichiarazione  di  voto
sull'emendamento 6.100, interamente soppressivo dell'articolo 6 e già illustrato dalla collega Stefani.
Noi vogliamo eliminare questo articolo perché esso elimina l'unica possibilità che un giudice ha di
revocare gli arresti domiciliari in caso di evasione, dal momento che anche gli arresti domiciliari
comportano regole. In caso di evasione, infatti, il giudice non può neanche più disporre la revoca della
misura dell'arresto domiciliare (che è favorevole al reo) per comminare quella più pesante della
carcerazione.  Il  giudice  non  può  revocare  tale  misura  perché  così  abbiamo  disposto,  seppur
migliorando in parte con la previsione della violazione di lieve entità. A volte, però, è possibile che noi
scriviamo delle norme senza pensare a cosa succederà in seguito. Un reo condannato potrà beneficiare
degli arresti domiciliari, disinteressarsi completamente dei vincoli, continuare ad entrare ed uscire da
casa senza che il giudice possa revocare questa misura, a lui più favorevole, per dargli la custodia
cautelare in carcere. Il reo continuerebbe perciò a vivere normalmente, come se abitasse in un hotel,
uscendo la mattina, salutando il  portiere, e rientrando la sera. Ma vi sembra una cosa possibile?
Abbiamo capito che voi volete liberare più gente possibile, ma dovete prevedere un minimo di regole,
che sono necessarie ancorché si benefici degli arresti domiciliari.
Secondo noi, quindi, bisogna sopprimere questo articolo.
PRESIDENTE. Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100 e 6.0.150.
L'emendamento 6.0.151 è stato ritirato.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere alla votazione, volevo comunicare che, non essendo stati
presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quello soppressivo 6.100, presentato dai senatori
Stefani e Bitonci, dobbiamo ora procedere alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
PALMA, f. f. relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, pensavo fosse inutile spiegarlo, ma, alla luce dell'intervento
del senatore Divina (sia pure sotto forma di anticipata dichiarazione di voto), vorrei precisare che la
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norma di cui si vuole la soppressione dice nella realtà una cosa del tutto diversa da quella prospettata
all'Aula.
Segnatamente, questa norma dice che, in caso di violazione delle prescrizioni che riguardano gli arresti
domiciliari o il divieto di allontanarsi dall'abitazione o altro luogo di privata dimora, si dispone la
revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in
carcere, a meno che il fatto non sia di lieve entità. Ciò equivale a dire che, nel caso in cui taluno
dovesse, come ha detto il senatore Divina, ripetutamente violare le prescrizioni, uscire e rientrare da
casa, passare la notte fuori casa se gli fa piacere, non essendo questo fatto un fatto di lieve entità,
scatterebbe la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in
carcere.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione del mantenimento dell'articolo 6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del mantenimento dell'articolo 6.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, già una volta qui in Aula le consigliai di chiamare una
squadra di ghostbuster: oggi si aggira il fantasma della senatrice Saggese; in alternativa, il senatore
Sangalli sono dieci volte che vota per la senatrice che dovrebbe sedergli accanto. (Commenti dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE.  Senatore  Segretario  Berger,  vogliamo ritirare  la  tessera?  Se  c'è  una  votazione
dovrebbe esserci una tessera. (Il senatore Segretario Berger si reca nell'emiciclo per verificare).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.150.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 6.0.150, presentato dal senatore Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.151 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, nel chiedere di apporre la mia firma all'emendamento 7.100,
sottolineo che non vorremmo passare per i censori o per i cattivi, ma continuiamo a vedere norme
sempre più di apertura e orientate in senso buonista: ma perché mai dovremmo concedere di nuovo i
domiciliari a persone che sono state condannate per evasione negli ultimi cinque anni? Vorremmo
sopprimere questa norma, che sostanzialmente farà sì che si possano concedere ancora i benefici dei
domiciliari anche a persone condannate per evasione nel periodo di sottoposizione ad un regime
cautelare particolare. Non capiamo perché: abbiamo capito che le carceri devono essere svuotate, ma
un minimo di rigore e di rispetto, anche di quella lieve pena ricevuta, ci vuole.
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BARANI (GAL). Signor Presidente, a differenza del collega Divina, che ha detto di non voler passare
per il cattivo, voglio passare per il buonista, il buono ed il garantista.
Gli emendamenti a mia firma all'articolo 7 mirano a dare maggiori poteri al giudice terzo rispetto al
pm circa la valutazione sulle richieste di custodia cautelare. In particolare, con l'emendamento 7.0.150
si prevede - come in precedenza nell'emendamento 6.0.150, che non è stato accettato ed è già stato
bocciato dal Senato - che vi siano i tre giudici, e ciò solamente per dare autonomia al giudice terzo,
concetto che credo sia stato incluso in qualche legge o disegno di legge che è già passato dal Senato.
Invito dunque il relatore e il Governo a dare al giudice terzo - con le opportune correzioni di ciò che è
già stato bocciato dal Senato, quindi dal collegio - maggiori poteri ed autonomie rispetto al pm, che
ovviamente, come tutti, può sbagliare. Vediamo infatti che i pm sbagliano spessissimo sulla custodia
cautelare, visto che si trova in carcere il 50 per cento delle persone in attesa di giudizio, il 40 per cento
delle quali è giudicato innocente.
Quindi, stiamo parlando di 10.000 persone. Poiché si tratta di 10.000 persone e non siamo in presenza
di un'epidemia, invito i colleghi a riflettere e il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere
parere favorevole.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.100.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.200 se riformulato nella seguente maniera: «Al comma
5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: "per il quale si procede" sono
aggiunte le seguenti: "salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di
lieve entità e che le esigenze cautelari  possano essere soddisfatte con tale misura"». Ove la mia
richiesta fosse accolta, dichiaro fin d'ora di sottoscrivere l'emendamento.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.200. L'emendamento 7.0.201 è stato ritirato. Esprimo
parere contrario sugli emendamenti 7.0.150 e 7.0.151.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello
del relatore.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo che le  votazioni  vengano effettuate a  scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Senatore Barani, accoglie la riformulazione dell'emendamento 7.200 proposta dal
relatore?
BARANI (GAL). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
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elettronico, dell'emendamento 7.200 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE.  Preciso  che  non  abbiamo  votato  l'articolo  7  perché  l'emendamento  7.200  era
interamente sostitutivo dell'articolo.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 7.0.200, presentato dalla senatrice Capacchione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.201 è stato ritirato.
BARANI (GAL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.150. (Applausi del senatore Fornaro).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.151.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 7.0.151, presentato dal senatore Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.101, al quale aggiungo la firma.
Con questa proposta emendativa chiediamo di eliminare quelle parti che rendono più difficoltosa per
un giudice la motivazione della custodia cautelare in carcere. Così com'è impostato il testo, i magistrati
avranno tutto l'interesse a non comminare la misura cautelare in carcere perché dovrebbero quanto
meno elaborare e dare una valutazione autonoma in più. Quindi, sostanzialmente si tratta di un orpello,
di un'aggiunta di oneri.
Noi  crediamo che  i  magistrati  siano  sostanzialmente  come  tutti  i  pubblici  dipendenti:  vi  sono
magistrati ligi, ossequiosi e impegnati, ma ve ne sono anche di meno operosi, qualcuno magari anche
richiamato,  o fannulloni.  Se noi  rendessimo più oneroso un comportamento,  che in questo caso
sarebbe  quello  di  comminare  la  custodia  cautelare  in  carcere,  rispetto  a  quello  meno  oneroso
rappresentato dalla scelta degli arresti domiciliari, crediamo che tanti magistrati propenderebbero per il
secondo a prescindere dalle valutazioni della pericolosità e così via, soltanto perché questa operazione
diventerebbe per legge meno impegnativa e meno onerosa per loro.
Chiediamo, pertanto, la soppressione del comma 1 dell'articolo 8.
BARANI (GAL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.150, che riporta il collegio composto di tre
giudici.

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 220 (pom.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 353

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22735
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863


L'emendamento 8.151, poi richiama il principio dell'autonomia che il giudice dovrebbe seguire nel
decidere se accordare o no le richieste del pubblico ministero. Nell'attuale formulazione dell'articolo,
come in vigore, sembra quasi che il giudice non abbia la giusta libertà ed autonomia circa le richieste
del pubblico ministero. Infatti, l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 292 del codice di
procedura penale - e invito il relatore e il sottosegretario Ferri a porre l'accento e l'attenzione su quanto
è scritto - recita: «Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza». Noi
invece vogliamo dargli autonomia decisionale affinché sia veramente autonomo e terzo rispetto al
pubblico ministero.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 8.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 8.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. L'emendamento 8.150 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.151.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 8.151, presentato dal senatore Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.101.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 8.101, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.102.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 8.102, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 8.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata con scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 9.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si
intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.
Comunico che l'emendamento 10.202 è stato ritirato.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, vorrei chiedere ai senatori Cucca e Barani di riformulare i
loro emendamenti 10.200 e 10.201 nel senso di sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. L'articolo
308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Le misure interdittive non
possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato
dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice
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può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dalla prima parte del presente comma"».
Se gli emendamenti vengono riformulati nel modo da me appena esplicitato esprimo su di essi parere
favorevole.
FERRI,  sottosegretario di  Stato per la giustizia.  Il  parere del  Governo è conforme a quello del
relatore.
PRESIDENTE. Senatore Cucca, le chiedo se accetta la proposta del relatore.
CUCCA  (PD).  Accetto  la  riformulazione  del  senatore  Palma,  e  credo  che  anche  la  senatrice
Capacchione, a seguito di un precedente accordo, intenda firmare il mio emendamento.
PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, le chiedo se intende sottoscrivere l'emendamento del senatore
Cucca.
CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento testé riformulato.
PRESIDENTE. Senatore Barani, le chiedo se accetta o meno la proposta del relatore.
BARANI (GAL). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200 (testo 2), identico all'emendamento
10.201 (testo 2).
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Signor Presidente,  chiediamo che le  votazioni  vengano effettuate con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 10.200 (testo 2), presentato dai senatori Cucca e Capacchione, identico
all'emendamento 10.201 (testo 2), presentato dai senatori Caliendo e Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'articolo 10, per maggiore sicurezza, poiché il
relatore ha proposto la riformulazione dei commi 1 e 2, chiedo se il comma 3 rimane inalterato.
CASSON (PD). Signor Presidente, il comma 3 rimane.
PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 10, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 10, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si
intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a
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pronunziarsi.
PALMA, f. f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.150.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 11.150, presentato dal senatore Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
BARANI (GAL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signor Presidente, ritiro sia l'emendamento 11.150 sia l'11.151.
PRESIDENTE. Avrebbe dovuto dirlo un attimo prima. O forse non l'ho vista io, mi scusi. È in corso la
votazione sull'emendamento 11.150.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. L'emendamento 11.151 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 11.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.101.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 11.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.102.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 11.102, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino
alle parole «con la seguente».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE.  Risultano  pertanto  preclusi  la  restante  parte  dell'emendamento  11.102  e  gli
emendamenti 11.103 e 11.104.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 11.105, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 11.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto gli alunni dell'Istituto comprensivo «Virgilio 4» di Napoli e i docenti che li
accompagnano. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944e 1290 (ore 18,42)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
BARANI (GAL). Signor Presidente, con l'emendamento 12.150 si vuol dare la possibilità di ricorrere
in appello contro le decisioni del giudice relative alle misure cautelari solamente alla difesa e non già
anche al pubblico ministero. In sostanza, è un giudice che, andando contro le indicazioni dell'accusa,
revoca le misure cautelari dopo averle applicate, ed il pubblico ministero non può ricorrere contro la
decisione del giudice; se lo facesse si tratterebbe di un «accanimento terapeutico» incomprensibile. Se
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infatti  si  ottengono gli  arresti  perché stabiliti  da un giudice ma poi nel riesame l'imputato viene
scagionato, ci chiediamo come possa un funzionario dello Stato adire contro un giudice che revoca gli
arresti, fare appello e richiedere il rientro in carcere dell'imputato stesso.
CASSON  (PD).  Signor  Presidente,  l'emendamento  12.200  tratta  di  un  atto  delicato  quale  la
motivazione dell'ordinanza del tribunale in relazione alla libertà personale. Con la prima formulazione
dell'emendamento era stata proposta una diversificazione dei tempi, tenuto conto della tipologia dei
reati. Ora, anche a seguito dei suggerimenti che sono venuti nel corso della discussione generale, si è
ritenuto di diversificare il deposito dell'ordinanza secondo l'impostazione sistematica del codice di rito
penale, e quindi di indicare che la stesura della motivazione, quand'è particolarmente complessa per il
numero  degli  arrestati  o  la  gravità  delle  imputazioni,  può  essere  depositata,  precisandolo  e
dichiarandolo prima, non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. Questa è la
formulazione finale dell'emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 12, salvo che sul 12.200, per il quale il parere è favorevole.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.150.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo che le  votazioni  vengano effettuate a  scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'emendamento 12.150, presentato dal senatore Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 12.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.101.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
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PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 12.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino
alle parole «con la seguente».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE.  Risultano  pertanto  preclusi  la  restante  parte  dell'emendamento  12.101  e  gli
emendamenti 12.102 e 12.103.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 12.200, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
CASSON (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.200.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 13.0.200.
Un articolo dell'ordinamento penitenziario permette ai genitori di minorenni in pericolo di vita o affetti
da grave infermità un diritto di visita, ovviamente concesso dal giudice, sempre previa prudente
verifica. Con questo emendamento intendiamo estendere questa possibilità non solo nei confronti dei
figli  minorenni  ma anche dei  figli  maggiorenni  nonché del  coniuge o del  convivente affetto  da
handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992. Pensiamo sia una misura
di civiltà che possa essere riconosciuta in favore dei familiari di persone affette da handicap.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
PALMA, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 13.100 al
13.0.100. Il parere è favorevole sugli emendamenti 13.0.101 e 13.0.200.
Esprimo ancora parere favorevole sull'emendamento 13.0.201 a patto che sia riformulato nel seguente
modo: «Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
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(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alla lettera q), prima delle parole "il reiterato, grave", sono premesse le
seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera q-bis)".
b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera q), è inserita la seguente: "q-bis) la mancata osservanza dei
termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, del codice di procedura penale;";
c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo le parole: "ed f)", sono inserite le seguenti: "e q-bis)"».
PRESIDENTE. Senatore Barani, accoglie tale riformulazione?
BARANI (GAL). Sì, Presidente.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 13.100, 13.101, 13.102, 13.103 e 13.0.100 e favorevole sugli emendamenti 13.0.101 e
13.0.200.
Per quanto riguarda invece l'emendamento 13.0.201, prendo atto della riformulazione proposta dal
relatore. Il Governo però si rimette all'Aula, perché ritiene che questa materia non sia pertinente al
disegno di legge in quanto interviene sulla normativa che riguarda gli illeciti disciplinari e quindi
dovrebbe essere affrontata in un altro testo. Pertanto, il Governo non esprime parere favorevole, si
rimette all'Aula e segnala questa circostanza.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.100.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.101.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino
alle parole «con la seguente».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE.  Risultano  pertanto  preclusi  la  restante  parte  dell'emendamento  13.101  e  gli
emendamenti 13.102 e 13.103.
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L'emendamento 13.200 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 13.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.100.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 13.0.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.101.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 13.0.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.200.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 13.0.200, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.201 (testo 2).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'emendamento 13.0.201 (testo 2), presentato dai senatori Caliendo e Barani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
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nn. 1232, 380, 944 e 1290
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo che la votazione venga effettuata con scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, dell'articolo 14.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1232, 380, 944 e 1290

PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUSTA (SCpI). Signor Presidente, colleghi senatori... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, per favore, il senatore Susta interviene sempre per primo ed è costretto a
parlare con questo brusio. Chi si allontana lo faccia possibilmente in silenzio.
SUSTA (SCpI). È il destino dei piccoli, signor Presidente, ma la ringrazio per questo richiamo.
Come dicevo, alcuni degli  argomenti  che sarebbero stati  al  centro del  mio intervento in sede di
dichiarazione di voto sono stati anticipati durante le argomentazioni svolte contro la proposta di non
passare all'esame degli articoli, in quella sorta di filibustering positivo che c'è stato all'inizio anche per
guadagnare un po' di tempo poiché alcuni nostri colleghi erano assenti.
Ritengo che quello che oggi votiamo sia un provvedimento importante,  anche se non posso non
rilevare nuovamente che ci troviamo in presenza della quarta votazione su un provvedimento che
attiene al richiamo dell'Unione europea e del Presidente della Repubblica sulla necessità di norme che
ci  portino a  ricorrere  alla  carcerazione,  sia  in  termini  di  custodia  cautelare  che con riferimento
all'esecuzione della pena, quando è davvero necessario.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,56)
(Segue SUSTA). Penso quindi che questo provvedimento meriti il voto favorevole non solo di Scelta
Civica ma anche della stragrande maggioranza del Senato, perché è un provvedimento di civiltà
giuridica che ci allinea alle maggiori democrazie, agli Stati davvero liberali dove la pena deve servire a
reinserirsi. In questo caso, con riferimento alla custodia cautelare, rilevo come questa non debba essere
uno strumento per ottenere facilmente, contro la legge, contro lo spirito della Costituzione, le prove
per poter poi condannare. Quindi è un salto di qualità positivo che facciamo modificando in meglio il
testo che arriva dalla Camera e che limita i poteri del giudice di ricorrere alla custodia cautelare per le
ragioni che ho detto poc'anzi.
Credo pertanto che tutto quello che è stato introdotto di migliorativo rispetto al testo della Camera, e
proprio lo spirito della norma in sé, sia da condividere, come le attenzioni che si danno a colui che al
momento è imputato in termini di elementi per poterlo considerare una persona meritevole di tutte le
attenzioni nel rispetto del principio in virtù del quale una persona è innocente fino a quando non sia
intervenuta una sentenza definitiva. (Brusio).
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PRESIDENTE. Senatore Susta, aspetti un attimo.
Colleghi, chiederei sia a coloro che siedono tra i banchi del Governo che ai senatori di abbassare la
voce.
SUSTA (SCpI). Signora Presidente, la ringrazio e mi avvio alla conclusione.
È un provvedimento positivo perché comunque ci mette sì in condizione di rispondere a un'emergenza
che  esiste,  ma  non  con  strumenti  come l'indulto,  che  ci  portò  immediatamente  al  vertice  delle
statistiche europee come il Paese con la minore carcerazione anche in termini di custodia cautelare, ma
che poi, progressivamente, nell'arco di due anni, ci ha fatto ripiombare tra i fanalini di coda. È stata
scelta invece una strada diversa, una strada coerente con le migliori decisioni del Parlamento da
quarant'anni a questa parte.  Il  ricorso al  carcere in termini di  condanna o in termini di  custodia
cautelare, come quelli che stiamo affrontando oggi, è una extrema ratio a cui si ricorre per i reati più
gravi, quando c'è una vera pericolosità sociale, quando non ci sono strumenti alternativi di fronte a
comportamenti negativi reiterati.
Credo che queste siano le argomentazioni che noi dobbiamo porre alla base del nostro voto favorevole,
ben al di là dell'esigenza immediata di ridurre il sovraffollamento carcerario. Questo problema c'è e va
risolto con provvedimenti, alcuni dei quali già approvati negli ultimi tempi, che vanno nella direzione
di una diversa concezione della pena, di un modo diverso di espiazione della stessa e di una diversa
applicazione dell'istituto della custodia cautelare, cosa cui stiamo provvedendo oggi.
Certo, sarebbe stato preferibile se all'inizio di questa legislatura e dello stesso mandato con cui era nato
il Governo Letta si fosse fatto un intervento più razionale e più coerente che guardasse agli aspetti
all'edilizia carceraria, agli aspetti della custodia cautelare e delle misure alternative al carcere, agli
aspetti delle misure di depenalizzazione, magari prendendo in esame un provvedimento mirato di
amnistia. Ma tant'è.
Noi oggi per la quarta volta interveniamo, comunque in maniera positiva,  su questo argomento,
dunque il provvedimento merita il nostro voto favorevole. (Applausi dal GruppoSCpI e del senatore
Di Biagio).
DI MAGGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MAGGIO (PI). Signora Presidente, onorevoli senatori, onorevoli senatrici, signor Sottosegretario,
il testo che ci accingiamo a votare è sostanzialmente volto, lo sappiamo bene tutti, a limitare l'ambito
di applicazione della custodia cautelare in carcere.
Si tratta di una miniriforma che affronta uno dei temi più delicati in democrazia, ossia la limitazione,
fino alla sua privazione, della libertà personale, fatto già di per sé grave, ma reso ancor più odioso
quando imposto in assenza di una sentenza definitiva, senza cioè che vi sia stato un accertamento della
responsabilità penale della persona sottoposta alla misura. Una riforma, quindi, che si prefigge un
duplice scopo: in primo luogo, riportare a considerare l'adozione delle misure cautelari come extrema
ratio; in secondo luogo, e nel contempo, ridurre in modo significativo il sovraffollamento carcerario.
Vale poco qui ricordare i richiami a cui siamo stati soggetti sia dall'Unione europea sia dal Presidente
della Repubblica.
Sono consapevole dell'importanza dell'approvazione di questo provvedimento al fine della deflazione
dell'affollamento carcerario, ma ritengo che il provvedimento in votazione rappresenti soprattutto un
necessario cambiamento culturale che finalmente riporta la sanzione penale nei suoi naturali confini,
che sono quelli dell'extrema ratio, sia pur nel rispetto dei diritti delle persone offese. Raramente si
ricorda che almeno un terzo degli oltre 60.000 detenuti che stanno nelle nostre carceri è in attesa di
giudizio. Questo fatto è ancora più grave se si pensa che si tratta di persone che, proprio perché non
ancora giudicate, possono essere solo eventualmente condannate, e che addirittura potrebbero non
essere neanche rinviate a giudizio. Si tratta cioè di persone nei cui confronti vige, per Costituzione, la
presunzione  di  innocenza:  presunti  innocenti  che  condividono il  destino  di  condannati  e  di  rei
conclamati.
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Ecco perché parlavo di cambiamento culturale: perché troppo spesso fino ad oggi lo spirito della
norma che disciplina  la  custodia  cautelare  è  stato  interpretato  dai  magistrati  come una sorta  di
carcerazione anticipata o come una sollecitazione per risvegliare la memoria o per indurre ad una
confessione o ad una chiamata in correità. Tutte ragioni assolutamente estranee alle previsioni del
codice di procedura penale che, se applicato correttamente, non avrebbe avuto neanche bisogno di
essere riscritto.
Questo provvedimento rappresenta quindi una riforma portatrice di una cultura fondata sul pieno
rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e restituisce natura di
rimedio estremo alla carcerazione preventiva, rispettando il giusto punto di equilibrio tra il diritto
fondamentale della libertà individuale e le esigenze di giustizia e di tutela della collettività, senza
lasciare troppi margini alla discrezionalità del giudice chiamato a motivare le ragioni che lo inducono
ad adottare le misure cautelari.
Con queste considerazioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia.
In conclusione, non posso non ricordare che per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario,
per ridurre al minimo l'alea con la quale si toglie la libertà ad un soggetto presunto innocente fino a
condanna definitiva, per garantire la certezza della pena una volta comminata, per ridurre l'eccessiva
durata dei processi e per ovviare alle mille disfunzioni che oggi affliggono il sistema giudiziario
servono interventi strutturali sulla giustizia. Servirebbe dunque, finalmente, una vera e propria riforma
della giustizia penale e civile che ci sottragga definitivamente alle reprimende della comunità interna e
internazionale. (Applausi dal Gruppo PI e del senatore Albertini).
BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL). Signora Presidente, sottosegretario Ferri, cari colleghi, il provvedimento in esame -
che tra l'altro recepisce una proposta di legge presentata anche dal sottoscritto diversi mesi fa, tesa a
limitare l'utilizzo della custodia cautelare in carcere - non può che essere accolto favorevolmente dal
Gruppo Grandi Autonomie e Libertà e, in particolare, da un socialista craxiano come me, dalla forte
vocazione garantista.
Tutte quelle misure che tendono a salvaguardare il bene più prezioso per un uomo, la propria libertà,
sono sempre bene accette. Pensare che il 50 per cento dei detenuti in attesa di giudizio viene poi
riconosciuto  innocente  dà  la  giusta  misura  di  un  fenomeno  dilagante,  di  un'epidemia  non  più
tollerabile. Qui parliamo di persone, di vite, di famiglie distrutte per impianti accusatori anche gravi -
tanto da giustificare la carcerazione preventiva - che poi si rivelano infondati.
Ferme restando le ovvie esigenze di repressione dei reati, è accettabile, signor Sottosegretario, il
protrarsi di simili situazioni? Lei, tra l'altro, è figlio di un grande magistrato - Enrico Ferri - che mai si
sarebbe sognato di incarcerare persone senza fondati motivi: so che suo padre da pretore lavorava fino
a notte tarda per emettere sentenze per liberare chi era stato accusato e incarcerato ingiustamente. È
così che bisogna lavorare: essere veramente terzi e fare l'interesse della «giustizia».
Le stesse motivazioni alla base delle richieste di custodia cautelare devono necessariamente essere
aggiornate per mettersi al passo con i tempi. Mi spiego meglio: nel caso, ad esempio, del pericolo di
fuga della persona sottoposta ad indagine, con i mezzi tecnologici oggi a disposizione è plausibile
praticare una verifica anche costante e puntuale degli spostamenti di quel soggetto, senza che si renda
necessario, come un tempo, disporre di misure limitative della libertà personale. Questo esempio è
solo per rappresentare come al progresso tecnologico di ciascuna società debba corrispondere anche un
progresso di natura sociale a tutela della persona, da un lato, e dell'intera comunità, dall'altro.
Che differenza c'è tra chi è stata imprigionato ingiustamente durante il periodo fascista e nazista ad
Auschwitz e chi, dopo essere stato incarcerato ed aver visto distrutta la propria famiglia e il proprio
lavoro, viene giudicato innocente? In entrambi i casi si tratta di vittime di un accanimento giudiziario
che non ha eguali.
La Corte europea dei diritti dell'uomo il 28 maggio ci condannerà a pagare centinaia di milioni perché
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non abbiamo il coraggio di fare riforme strutturali al nostro ordinamento giudiziario.
Anche il chiarimento inserito nel provvedimento in discussione circa le situazioni di concreto ed
attuale pericolo che possono portare il giudice a disporre la custodia cautelare rappresenta un passo
avanti per una giustizia degna di tale nome: se la legge deve essere certa, è vero anche che deve essere
quanto  più  chiara  possibile,  in  ossequio  al  principio  di  uguaglianza  dinanzi  alla  legge  e  alla
Costituzione.
È impensabile che la scelta di limitare la libertà di un individuo possa essere affidata alla discrezionale
valutazione di un giudice, che per ovvie ragioni è diversa da quella di un altro, sicché una persona
sottoposta a indagine di fatto può essere soggetta o meno a determinate misure a seconda che sia
giudicata da un giudice o da un altro, ovvero che questi appartenga a Magistratura Democratica o a
un'altra aggregazione di giudici. L'interpretazione dei fatti e di tutte le circostanze del caso deve partire
da principi ben fermi e trovare conclusione sulla scorta di questi stessi principi, che devono valere
sempre per tutti  e limitare la sovraesposizione mediatica di certi  pm che si  vogliono far vedere,
vogliono  apparire,  forse  per  loro  frustrazioni  personali  e  famigliari,  e  che  ovviamente  non  si
interessano del delinquente comune, che è veramente un problema sociale, ma del potente di turno e -
perché no? - dell'amministratore locale che permette loro di apparire.
Altra importante previsione del provvedimento che ci apprestiamo a votare, e su cui noi esprimeremo
il nostro voto favorevole, è il chiaro intento di riaffermare la funzione della parte terza, ovvero il
giudice, rispetto a quella del pm, sulle richieste di applicazione di misure restrittive avanzate da
quest'ultimo. Si può essere contrari alla previsione per la quale il  giudice debba autonomamente
valutare le eventuali esigenze di custodia cautelare? Assolutamente no. È grave, a mio parere, che non
sia stato sempre così e che si sia corso il rischio che la parte terza potesse appiattirsi sulle posizioni
dell'accusa.
Quella alla base del testo in discussione è quindi una scelta in senso garantista, che da riformista
condivido a pieno e, da socialista, mi rendo conto di come il senatore Divina abbia inteso intervenire
sulla scorta di un acclarato giustizialismo, che in una determinata stagione della vita politica del Paese
ha consentito alla Lega di approdare in Parlamento sulle macerie di quelle forze che prima hanno fatto
l'Italia e poi l'hanno resa grande. Però, della degenerazione di talune prassi giudiziarie ci si rende
conto, purtroppo, solo vivendole in prima persona, e comunque da molto vicino. Si tratta di cose che
non auguro a nessuno, tanto meno al senatore Divina e tanto meno al peggior nemico, perché se non ci
si oppone a certe storture e le si fomenta per motivi ideologici, un giorno queste potrebbero colpire
indiscriminatamente chiunque dopo aver colpito tanti altri, senza che resti alcuno ad opporsi ad esse.
Bello è l'aforisma di Bertolt Brecht riguardo al nazifascismo.
Ciò premesso, e avviandomi alla conclusione, signora Presidente, come ho avuto modo di dire a più
riprese  in  quest'Aula  all'atto  di  approvare  provvedimenti  riguardanti  il  settore  della  giustizia,
d'iniziativa parlamentare o governativa che fossero, anche in questo caso si poteva fare di meglio. La
tutela della libertà della persona è principio costituzionale inderogabile,  se non per gravissimi e
accertati motivi.
In quest'ottica, con alcuni emendamenti avevo proposto di aumentare ulteriormente l'autonomia del
giudice quale parte terza e di garanzia, tanto per l'accusa che per la difesa; avevo anche proposto che a
decidere sulle richieste di applicazione di misure cautelari potesse essere non un giudice solo, ma un
collegio composto da tre magistrati, magari rendendo inappellabile la decisione per l'accusa. Questo in
un'ottica anche di risparmio in termini economici, visto il costo della macchina della giustizia, cui si
aggiungono gli oneri della mala giustizia, quantificati (non da me, ma da degli esperti) in una cifra pari
al 2 per cento del PIL, cioè in oltre 30 miliardi di euro che ovviamente i cittadini italiani devono
pagare con le tasse e per via dei quali non abbiamo la possibilità di fare interventi strutturali. Ecco
perché oggi abbiamo il 13 per cento di disoccupati e il 42,7 per cento di disoccupazione giovanile. Lo
dobbiamo anche alla mala giustizia; forse, soprattutto alla mala giustizia.
Ovviamente,  e  di  questo  mi  rammarico,  queste  proposte  non  hanno  avuto  seguito  alcuno.  Per
l'ennesima volta,  quindi,  il  Gruppo cui  appartengo,  Grandi  Autonomie  e  Libertà,  darà  un  voto
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favorevole ad un provvedimento sicuramente giusto, ma rammaricandosi per quanto di più si sarebbe
potuto fare e che, invece, come sempre accade quando si interviene nel campo della giustizia, si è
preferito ignorare, anche perché molti parlamentari e senatori della maggioranza sono sotto il ricatto di
Magistratura Democratica. (Applausi dal Gruppo GAL).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta qui in Aula a
parlare dell'ennesimo provvedimento che cerca di risolvere l'ormai stancante problema, di cui stiamo
parlando quotidianamente in quest'Aula, del sovraffollamento delle carceri.
Ricordiamo ancora  che  in  Italia  i  problemi,  quando arrivano in  quest'Aula,  sono quasi  sempre
mediamente incancreniti. Il problema del sovraffollamento delle carceri non è un problema che va
risolto, come si sta cercando di fare ora, con questi che continuiamo a chiamare provvedimenti-
tampone. È un problema che doveva essere affrontato, in maniera veramente sistematica, qualche
tempo fa, perché l'unico modo per cercare di risolvere l'annosa questione di una sovrabbondanza di
detenuti rispetto alla capienza delle carceri era costruire nuove carceri. Ci troviamo, invece, a fare un
ragionamento e un'operazione esattamente contrari a ciò che doveva avvenire a monte.
Noi dovevamo determinare il numero e le dimensioni delle carceri a seconda del numero dei detenuti e
non, a questo punto, determinare il numero dei detenuti a seconda della dimensione delle carceri. Se
attualmente le carceri  possono ospitare 45.000-47.000 persone, non si  capisce perché dobbiamo
necessariamente liberarne altri 20.000.
Questo è un problema grave dell'Italia. È un problema gravissimo non avere neanche elaborato dei
sistemi per costruire nuove carceri. Dei programmi erano cominciati, e poi, come sempre accade in
questo Paese, sono stati abbandonati. Si cominciano e poi si abbandonano, e non si porta avanti un
programma in modo coerente fino in fondo. Oggi ci ritroviamo con l'assenza di posti all'interno di
queste carceri e con un problema, effettivamente, anche di dignità delle persone che devono viverci
dentro.
Ma noi della Lega Nord continuiamo a dire che è assurdo dover risolvere un problema come questo
adottando, come stiamo facendo adesso, una miriade continua di piccoli provvedimenti. Ricordo che,
dall'inizio della legislatura ad oggi, in Commissione giustizia abbiamo parlato di questo problema per
la maggior parte del tempo.
Adottiamo continuamente  tali  provvedimenti  e  temiamo di  giungere,  probabilmente,  a  ridosso
dell'inizio degli effetti della sentenza Torreggiani, a dover probabilmente adottare un provvedimento
clemenziale. E dubito che, tra i colleghi presenti in quest'Aula e quelli alla Camera dei deputati, ci sia
la volontà di tutti di arrivare ad un'amnistia o a un indulto. C'è una sentenza, che è nota, ma sappiamo
benissimo che, per i nostri concittadini, sentir parlare di amnistia e di indulto, soprattutto in questo
momento, sarà assolutamente inaccettabile. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
E neanche i buoni propositi ed il bel modo di esporli del presidente Renzi riusciranno a convincere la
nostra gente. Abbiamo adesso l'ennesimo provvedimento che prevede forme più o meno volte alla
liberazione o alla non carcerazione di molti criminali.
Sono qui a ricordare a tutti i colleghi cosa abbiamo fatto, perché a luglio dell'anno scorso abbiamo
parlato  dell'istituto  della  sospensione  della  pena,  poi  siamo  arrivati  a  parlare  dell'estensione
dell'applicazione dell'istituto degli arresti domiciliari, fino ad includere in quel provvedimento tutta
una serie di depenalizzazioni. Nello stesso provvedimento di cui si sta discutendo oggi alla Camera,
abbiamo cominciato a parlare dell'istituto della messa alla prova: stiamo dicendo a tutti coloro che
seguono la nostra attività qui in Parlamento che vi sono sconti di pena tali per cui, per quanto riguarda
la liberazione anticipata si passa da 45 a 75 giorni ogni 6 mesi, addirittura con un calcolo con effetto
retroattivo al 2010.
Arriviamo a dire che al colpevole di un reato può essere applicata la cosiddetta messa alla prova: ma
come andiamo a spiegarlo alla persona offesa dal reato, a chi lo ha subito, a chi è vittima e si vede quel
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criminale condannato agli arresti domiciliari - che poi, per quanto si possa considerare limitativo
restare a casa propria, mi capirete se dico che è sempre meglio che stare dentro ad una cella - o a
seguire il percorso rieducativo della messa alla prova, che può portare addirittura all'estinzione del
reato? Possiamo dire che, conteggiando la liberazione anticipata in quella che avrebbe dovuto essere la
pena, uno si ritrova ad essere liberato prima.
Questo è incomprensibile a tutta la gente, in un momento in cui - basta leggere i giornali - non si fa che
parlare di continue rapine e furti in appartamento. Sono queste le problematiche. Possiamo stare qui a
parlare della legge elettorale, del nostro Senato e della sorte che esso avrà, ma poi, alla fine, quello che
conta per le persone che stanno a casa a vedere veramente cosa stiamo facendo è arrivare alla fine del
mese, vivere in un Paese tranquillo, riuscire a fare le loro spese e le loro vacanze, seguire i propri figli,
pagare la rata dell'asilo e vedere puniti i criminali. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Ed è quello che non
stiamo facendo: la sensazione di chi è criminale e sta fuori da quest'Aula è che tanto, qui in Italia, per
un certo reato e per una certa pena si può trovare qualche maniera per tirare avanti, tanto prima o poi
un provvedimento contenente un beneficio alla fine arriva.
Non è questo il messaggio che dobbiamo passare. Noi della Lega Nord non siamo giustizialisti, come
ci accusa forse qualcuno di essere. Stiamo soltanto dicendo che in una società come la nostra, in un
momento di crisi economica, che - ricordiamocelo - diventa sociale, se si tolgono certezze alle famiglie
ed alle persone, dobbiamo dare una sensazione di rigore. Dobbiamo trasmettere una sensazione di
rigore dell'attività che facciamo e dei processi, per far sapere, ad esempio, che chi commette un reato
va in galera ed è punito come previsto. O quantomeno dobbiamo far vedere che il processo viene
condotto in un periodo di tempo ordinario, da considerarsi ragionevole.
In Italia non sta accadendo questo: se uno oggi arriva dentro ad un tribunale, si trova con le udienze
delle cause rinviate a tempi assurdi ed incomprensibili.
Il cittadino si chiede: ma dov'è la giustizia? E sorge spontanea la domanda: ma dov'è la politica?
Quello  che  dobbiamo  fare  non  è  perderci  nel  risolvere  il  singolo  problema  che  appare  come
un'emergenza. Bisogna piuttosto guardare tutto in un'ottica veramente complessiva, sistematica e
generale per capire cosa si vuol fare di questo Paese.
Noi  della  Lega Nord continueremo questa  battaglia,  che faremo in questa  Assemblea e  fuori,  e
continueremo ad insistere mantenendo rigore e grande serietà in quello che facciamo. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL).  Signora  Presidente,  già  questa  mattina  in  sede  di  discussione
generale ho avuto modo di spiegare le ragioni per cui il mio Gruppo voterà convintamente a favore di
questo provvedimento. Noi, all'opposto di quello che ha appena dichiarato la senatrice Stefani, non
solo consideriamo questo provvedimento un passo avanti, un passo positivo, ma, se la dobbiamo dire
tutta, lo consideriamo un po' timido rispetto alla situazione esistente nel nostro Paese, soprattutto
rispetto a quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni.
Noi parliamo di un provvedimento che riguarda la custodia cautelare, ma in realtà il dibattito politico
di questi mesi su tutti i temi della giustizia, che più volte abbiamo affrontato in quest'Aula, allude a un
problema di fondo con il quale ci dobbiamo misurare: cosa è stata la giustizia nel corso degli ultimi
vent'anni. Tra l'altro - lo dico in maniera un po' polemica nei confronti dei colleghi della Lega -
qualche volta, ascoltandoli, sembrerebbe che siano stati all'opposizione per vent'anni. Invece, siccome
mi risulta che abbiano governato per diverso tempo e che molti dei provvedimenti che sono stati fatti
nel corso di questi anni portino anche la loro firma, forse dovrebbero ragionare un po' di più su questo
elemento.
In ogni caso, noi pensiamo che le politiche che ci sono state in Italia sul tema della giustizia, e che
peraltro  hanno  provocato  il  sovraffollamento  carcerario  nel  corso  di  questi  anni,  siano  state
profondamente sbagliate. L'ho detto molte volte in quest'Aula e l'ho detto anche questa mattina: c'è
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stata una giustizia a senso unico, che è stata molto tollerante, molto garantista, poco capace di mettere
in campo una risposta forte ed intransigente quando si trattava di colpire i più forti, i più potenti, i
meno deboli. All'inverso, c'è stata una giustizia particolarmente forte e particolarmente arrogante nei
confronti dei più deboli: esattamente l'opposto di quello che dovrebbe succedere.
Un politico socialista  di  tanti  anni  fa  e  di  grande valore,  Pietro Nenni,  diceva che l'Italia  è  una
Repubblica forte con i deboli e debole con i forti. Ecco, la giustizia in questi anni è stata questo:
garantista con Previti,  con i colletti bianchi, con i condannati per frode e corruzione. Non ce n'è
nemmeno uno in custodia cautelare di  soggetti  che hanno questo tipo di  condanne e che hanno
commesso questo tipo di delitti. Invece, c'è una giustizia particolarmente intollerante e giustizialista -
mi si scusi il gioco di parole - con i recidivi, con gli immigrati, con i tossici, con quelli che sono stati
oggetto delle leggi criminogene della Bossi-Fini, della Fini-Giovanardi, della Cirielli. Sono questi i
detenuti che affollano in regime di custodia cautelare le nostre galere, sono questi  il  motivo del
sovraffollamento: migliaia di persone detenute nelle carceri italiane, molte delle quali per reati di bassa
pericolosità sociale. Come peraltro diciamo da molto tempo a questa parte: ma cosa pensate che possa
succedere se un condannato per un reato a bassa pericolosità sociale entra in un carcere italiano e vi
incontra un boss mafioso piuttosto che un condannato al carcere per ben altre ragioni? Cosa pensate
che si determini in una situazione come questa, se non inevitabilmente un rialzo? Per cui la prima volta
si entra in carcere per aver commesso un reato di poco conto, per aver spacciato due grammi di
hashish, e man mano, inevitabilmente, si mette su una vera e propria carriera criminale, se così posso
definirla.
Noi avremmo dovuto fare l'opposto di quello che si è fatto in questi anni; avremmo dovuto colpire il
crimine vero e avremmo dovuto avere ben altro atteggiamento verso soggetti come gli immigrati, i
tossici, quelli che le leggi criminogene hanno colpito nel corso di questi anni. E abbiamo utilizzato
alcuni strumenti abusandone. L'utilizzo della custodia cautelare è stato un abuso nel nostro Paese. Per
tale motivo, oggi il 40 per cento dei detenuti - è stato già ricordato, ma noi conosciamo bene i dati - è
in stato di custodia cautelare; molti di questi sono addirittura in attesa di giudizio di primo grado. Tutte
le statistiche evidenziano, al di là dei casi eccellenti, che molte di queste persone saranno assolte.
Allora, è evidente che c'è qualcosa che non funziona nel meccanismo della giustizia italiana, ed è
altrettanto evidente che sarebbe saggio e giusto se il Governo, oltre a parlare di riforme elettorali e
costituzionali, parlasse anche della necessità di mettere in campo una vera riforma della giustizia, che
rompa i meccanismi che si sono determinati nel corso degli ultimi anni e che sono stati la conseguenza
del prevalere di una ideologia perversa. (Applausi ironici del senatore Candiani).
I colleghi che mi applaudono si risparmino gli applausi, perché sono stati loro ad aver fatto, nel corso
di questi anni, inutili pacchetti sicurezza, che venivano lanciati per soddisfare la pancia del Paese.
(Commenti del senatore Candiani).
PRESIDENTE. Senatore Candiani, la prego di non interrompere e di non fare gesti in Aula.
Senatore De Cristofaro, lei per favore si rivolga a tutti.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, si voleva coprire la crisi economica e sociale che
i partiti che hanno governato l'Italia nel corso di questi anni invece hanno negato. È troppo facile fare
questo! È troppo facile nascondere la crisi sociale ed economica, governando male il Paese (come è
stato fatto), e gettare in pasto all'opinione pubblica qualche facile pacchetto sicurezza.
Io ritengo che si debba fare esattamente l'opposto di quanto raccontato in questi anni. Per tale motivo,
credo che il provvedimento in esame, anche se timido ed insufficiente, rappresenti almeno un passo
avanti.
Pertanto, esprimeremo con grande convinzione il nostro voto favorevole, sperando che nel corso dei
prossimi mesi si possa fare ancora meglio di quanto non sia stato già fatto su questo terreno. (Applausi
dal Gruppo Misto-SEL. Applausi ironici del senatore Candiani).
GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, vorrei richiamare i colleghi sul merito del provvedimento
in esame, che è la custodia cautelare. Non stiamo parlando di persone giudicate colpevoli di qualcosa e
che quindi giustamente devono restare in carcere; stiamo parlando di quel mistero rappresentato dalla
custodia cautelare,  cioè un mezzo attraverso il  quale si  sottopone una persona alla tortura della
privazione della libertà per dimostrare in futuro se effettivamente meritava di esserne privata. Quella
persona, dunque, sconta una pena che, comunque vada a finire il processo, l'ha già massacrata come
uomo, come padre, come madre o come componente della società civile, perché conserverà per sempre
il timbro, l'etichetta, di essere stata in galera.
Basta esaminare le statistiche per capire cosa succede ai cittadini italiani di ogni estrazione sociale
(ricchi, poveri, politici o amministratori): vengono presi e sbattuti in carcere, qualche volta per mesi e
qualche volta anche per anni, per poi arrivare al processo e sapere che ci si è sbagliati! Invito i colleghi
a prestare attenzione al fatto che ciò non avviene solo quando è stato commesso un reato: se c'è un
morto ammazzato o una rapina, si può verificare l'errore giudiziario, e così viene arrestata la persona
sbagliata. Io, però, sto parlando delle decine, anzi delle centinaia di casi in cui l'impianto accusatorio
attraverso il quale una persona viene messa in carcere, alla fine, risulta essere infondato; quindi, la
persona viene assolta perché il fatto non costituisce reato. Vi sono casi di persone rimaste in carcere
per anni alle quali poi è stato detto che ciò di cui venivano accusate semplicemente non era un reato,
un comportamento illecito. Pensando ai «colletti bianchi» o alla politica, ho ricordato più volte in
quest'Aula i miei sfortunati 90 colleghi democristiani della legislatura 1992-1994, che furono raggiunti
da avviso di garanzia, e alcuni dei quali si fecero anni di carcere (penso a Mannino): il 90 per cento di
quelle persone ha concluso la vicenda giudiziaria, non con la prescrizione, ma con l'assoluzione nel
merito o l'archiviazione del reato che era infondato.
Allora, onorevoli colleghi, noi stiamo parlando di questo. Sono d'accordo con i senatori del Gruppo
Lega Nord sul fatto che, quando una persona viene accusata di qualcosa in nome del popolo italiano,
in contraddittorio tra difesa ed accusa, ed è condannata, deve restare in carcere: ci mancherebbe altro!
Il nostro problema è che facciamo l'opposto, cioè prima mettiamo in carcere le persone, anche per
anni, e poi, una volta condannate, magari le liberiamo perché c'è l'amnistia o l'indulto, o perché le
carceri sono piene oppure perché - e vengo rapidamente al merito del provvedimento - ci accorgiamo
che la custodia cautelare è inutile. Penso, infatti, ad un reato che non comporta il carcere neanche con
la condanna. Però è già stato fatto prima.
Allora il giudice deve valutare - vi ricordo brevemente anche il motivo per cui il Nuovo Centrodestra
vota a favore di queste manovre - la concretezza e l'attualità del pericolo, al fine di decidere se tenere o
meno una persona in carcere.
In secondo luogo, occorre valutare la personalità dell'indagato. Abbiamo visto persone integerrime,
che hanno fatto gli imprenditori per tutta la vita, le quali, dopo essere tornate dall'estero, essersi
costituite e essere andate dal magistrato a spiegare le loro ragioni, sono state schiaffate in galera per un
anno - mi riferisco ad un caso recente di cui hanno parlato tutti i giornali - salvo poi sentirsi chiedere
scusa perché si trattava di un errore giudiziario.
Quindi, occorrono la concretezza e l'attualità del pericolo; occorre valutare la personalità dell'imputato
che mi mette in carcere e occorre anche la valutazione prognostica. A seguito del giudizio non deve
accadere che alla fine, dopo aver tenuto una persona in carcere per mesi, si arriva ad una condanna per
la quale la pena detentiva non è prevista.
Da ultimo, vi è da considerare il principio di residualità, che mi sembra assolutamente ragionevole:
custodia cautelare se non ci sono altre misure coercitive o interdittive più adeguate rispetto alla gravità
del fatto che viene contestato. Mi sembra che su tale principio - lo dico ai colleghi della Lega, ma
anche a quelli di altri Gruppi - ci possa essere non un'ampia convergenza, ma l'unanimità.
Credo ormai di avere l'esperienza per dire che giustizialisti o garantisti, a parole e nella dialettica,
vivono al di fuori di tragedie di tal genere. Ma quando qualcuno, garantista o giustizialista che sia,
viene toccato personalmente, o ad essere toccato è un suo familiare, una persona cara, dal fenomeno
della carcerazione preventiva e alle cinque del mattino viene preso e messo in carcere, senza sapere
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magari neanche il motivo - nella maggioranza dei casi, alla fine, effettivamente non si capisce perché
si  è  stati  messi  in  carcere  -  in  quel  momento ci  si  scopre  tutti  garantisti.  Tutti  scoprono che la
carcerazione cautelare è una infamia; non si capisce per quale motivo uno debba essere tenuto in
galera nel momento in cui non si comprende neanche se è stato commesso un reato o se è stata o meno
provata la colpevolezza.
Per  l'amor  di  Dio,  è  evidente  che  ci  sono  casi  nei  quali  la  custodia  cautelare  è  assolutamente
indispensabile per ragioni fondate: se uno ha commesso una strage o ha preso a martellate una persona
per strada o è un rapinatore incallito, in presenza di esigenze di trattenimento in carcere in attesa del
processo, la custodia cautelare è necessaria. Ormai però, malgrado tutti i tentativi di riformare questo
istituto, l'utilizzo da parte di alcuni magistrati e di alcune procure di questo strumento è totalmente
eccentrico rispetto al risultato che si deve ottenere.
Quindi, noi del Nuovo Centrodestra voteremo con convinzione il provvedimento in votazione.
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, data l'ora e dovendo concludere la seduta alle ore 20, in
considerazione dei numerosi interventi di fine seduta le dichiarazioni di voto proseguiranno nella
seduta antimeridiana di domani. Il primo ad intervenire sarà il senatore Buccarella, che abbiamo già
avvertito e che ringraziamo per la disponibilità.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI  (M5S).  Signora  Presidente,  con  questo  mio  intervento  intendo  sottolineare  che
attendiamo ancora risposta dai Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, del lavoro e delle
politiche sociali in merito all'interrogazione 3-00251 del 19 luglio 2013.
Si tratta di un atto che vede coinvolta la gestione dell'amministratore delegato di ENI, Paolo Scaroni, e
della controllata SAIPEM, reso necessario l'anno scorso a seguito dell'affondamento nell'Oceano
Atlantico della piattaforma SAIPEM Perro Negro 6,  uno dei  6 offshore  di  SAIPEM usati  per la
realizzazione di impianti petroliferi, coinvolti spesso in incidenti di rilievo, costati anche numerose vite
umane. Ricordo - per esempio - i tre morti e un disperso, nel 2008, sulla piattaforma SAIPEM 7000,
impegnata nella realizzazione del gasdotto algerino Medgaz, per il quale Scaroni - sempre lui - è
indagato per una tangente di 197 milioni di euro su una commessa di 11 miliardi.
Non è il nostro un accanimento politico verso Scaroni, inutile, tra l'altro, visto che con la recente
condanna a tre anni di carcere e con l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici ci auguriamo sia
finalmente allontanato dalle cariche pubbliche. È dal 1996, però, che "mister fossile", grazie alla
politica trasversale di questa Nazione, ha in franchising la gestione energetica nazionale, prima con la
nomina all'ENEL, poi con la nomina nel 2006 all'ENI, durata fino ad oggi nonostante già nel 1996, di
fresca nomina, si contraddistinse con un bel patteggiamento di un anno e quattro mesi per corruzione.
Con questa  interrogazione cerchiamo di  capire  se  in  ENI e  SAIPEM vengono applicati  i  rigidi
protocolli internazionali di controllo per la sicurezza delle piattaforme o se siamo di fronte ad una delle
più grandi evasioni e corruzioni nella storia della navigazione italiana, dato che due ex quadri aziendali
SAIPEM, Giulio Melegari, responsabile del settore subacqueo, e Gianni Franzoni, esperto di norme di
sicurezza in mare, all'improvviso, dopo una lettera interna inviata a Paolo Scaroni, prima sono stati
spostati di mansione e poi mandati a casa senza spiegazioni. La colpa di questi due signori? La loro
colpa è semplice: hanno informato Scaroni che in SAIPEM si assume personale non qualificato per le
attività  ultraspecialistiche  di  offshore  e  per  quelle  ultratecniche  di  immersioni  subacquee,
probabilmente per pagarlo di meno, e lo hanno avvertito che loro non avrebbero messo la firma - e
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infatti non l'hanno messa - a garanzia delle certificazioni che la società presentava.
Dunque, la domanda che poniamo ai Ministri, nuovi e vecchi, è: ora che Scaroni è diventato scomodo
per un'azienda come ENI saranno finalmente chiariti  i  miei dubbi? A me sembra opportuno che
qualche risposta i Ministri interpellati la diano. (Applausi dal Gruppo M5S).
FATTORI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signora Presidente, senatori, vorrei comunicare che ho presentato un'interrogazione
(la 4-01666) riguardante il depauperamento del bacino idrico del lago Albano e, più in generale,
dell'abbassamento della falda di tutto il vulcano laziale.
Ci sono associazioni rappresentative di migliaia di cittadini, come l'associazione «Salviamo il lago
Albano»,  che da anni  denunciano questo stato  e  invocano una serie  di  interventi  da  parte  delle
istituzioni che, invece, sono latitanti.
Parliamo, in particolare, del mancato controllo sui pozzi abusivi, del mancato controllo di captazioni
dirette,  di  insufficienza del  fabbisogno idrico,  ma anche di  inquinamento della  falda  in  tutto  il
territorio, che soffre della presenza di acqua all'arsenico, quindi pericolosa per la salute.
Le delibere e i rapporti della Regione Lazio sono raccapriccianti, ma la Regione non interviene. I
finanziamenti stanziati anche dal Ministero dell'ambiente o sono insufficienti o vengono utilizzati in
maniera  inefficiente  ed  inefficace.  Parliamo  di  21  milioni  di  litri  d'acqua  evaporati  e  di  un
abbassamento del lago di Albano addirittura di cinque metri in dieci anni: una situazione del tutto
insostenibile.  Parliamo  anche  di  milioni  di  cittadini  che  vivono  in  questa  condizione,  di  zone
sottoposte a protezione speciale e di siti d'interesse comunitario, quindi molto particolari, che hanno
anche una certa valenza di carattere turistico, ma che in questo modo stiamo dilapidando.
Come sapete, Castelgandolfo è anche sede della residenza estiva del Pontefice al quale la stessa
associazione «Salviamo il lago Albano» ha inviato un accorato appello che, purtroppo, non ha ottenuto
risposta.
Spesso parliamo di rilancio turistico e di crisi, ma il nostro patrimonio e la salvaguardia del territorio a
volte vengono surclassati da giochi d'interesse come quelli relativi agli inceneritori. Per molto tempo
infatti  è  rimasta  pendente  la  costruzione di  un inceneritore  che avrebbe consumato (e  potrebbe
consumare) migliaia di litri d'acqua proprio nello stesso territorio. Anche tale questione è oggetto di
un'interrogazione.
Chiedo quindi che lo svolgimento della mia interrogazione sia posto all'ordine del giorno dei lavori
dell'Assemblea, per fermare al più presto questo scempio e difendere finalmente l'ambiente in cui
viviamo. (Applausi dal Gruppo M5S).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
BLUNDO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signora Presidente, il 6 aprile ricorre il quinto anniversario del terremoto aquilano:
309 morti,  più di 1.500 feriti  e quasi 80.000 sfollati.  Tristi  numeri che non potranno mai essere
dimenticati.
Chi  non  è  mai  stato  all'Aquila  potrebbe  forse  facilmente  pensare  che  gran  parte  della  città  sia
ricostruita,  ma  sono  invece  passati  cinque  anni  di  promesse  non  mantenute,  con  singhiozzanti
operazioni di ricostruzione e insufficiente trasparenza nella gestione dei fondi.
Con questo mio intervento voglio fare una richiesta ufficiale al premier  Renzi e al suo Governo:
proclamare il 6 aprile giornata di lutto nazionale per commemorare quelle 309 anime innocenti che,
dopo le 3,32 di quella terribile notte, mentre qualcun altro si abbandonava a sprezzanti e ciniche risate,
ci stavano lasciando. (Brusio).
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PRESIDENTE. Senatrice, aspetti, lei non c'entra. Chiederei per favore all'Assemblea un attimo di
attenzione e di non alzare troppo il tono della voce. Prego, chiedo scusa, senatrice.
BLUNDO (M5S). Grazie, signora Presidente, è il minimo.
Questa mattina ho fatto pervenire anche al  sindaco Cialente richiesta analoga per quanto di  sua
competenza. Credevo allora, e credo ancora, che questo sia un atto dovuto di fronte al dolore ancora
vivo di  chi  ha visto strappati  per  sempre i  cari  e  gli  amici  dalla  propria  vita.  È mancata questa
attenzione, com'è mancato l'ascolto del territorio e il rispetto delle proposte dei cittadini. Si sono
riscontrate invece dispendiosità e parzialità negli interventi e una diffusa illegalità nelle operazioni di
ricostruzione in questo quinquennio, ciò che ha portato alla perdita di speranza e sta causando lo
spopolamento del territorio. Zone d'ombra sono state confermate anche dalle inchieste giudiziarie che
vedono coinvolti  molti  ex amministratori  comunali,  e  che sul  finire  dello  scorso anno avevano
costretto il sindaco Cialente a dimettersi, per poi ritornare clamorosamente sui suoi passi, effettuare un
comodo rimpasto e salvare l'immagine con l'inserimento di un ex magistrato in Giunta.
Il documento XXII n. 5, che vuole istituire la Commissione d'inchiesta sulle problematiche connesse
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, al fine di fare luce sull'operato di Governi e
pubbliche amministrazioni locali  nella gestione dei fondi e nella fase di  ricostruzione, si  è però
inspiegabilmente fermato in Commissione ambiente, dopo esservi stato assegnato in data 15 maggio
2013. Sono passati undici mesi, sono già state fatte diverse sollecitazioni in sede di Conferenza dei
Capigruppo per accelerarne l'iter, in ritardo di un anno.
Approfitto di questo intervento, oltre che per chiedere il giorno di lutto nazionale, per ricordare alla
Presidenza del Senato, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 162, comma 2, del Regolamento, di
stabilire  questo  termine  inderogabile  entro  il  quale  la  Commissione  ambiente  debba  riferire
all'Assemblea sulla proposta assegnatale, ripeto, dal 15 maggio 2013.
Gli aquilani onesti hanno e avevano dei diritti. Il loro calvario ha bisogno di risposte urgenti e di
rispetto, ed è proprio in occasione di questa imminente ricorrenza che le istituzioni devono dimostrare
con serietà e concretezza la propria vicinanza ai cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ovviamente noi applichiamo il Regolamento.
BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTOROTTA (M5S). «Per me civitas catanensium sublimatur a Christo». Recita così l'insegna
lasciata marcire nel secondo anfiteatro romano più importante del mondo: «Per mezzo mio la città è
innalzata al cielo da Cristo».
Con queste parole, Sant'Agata intendeva garantire la sua protezione alla città di Catania da possibili
catastrofi  naturali,  come l'eruzione lavica  del  1669:  un'eruzione che  inghiottì  secoli  di  storia  e
dominazioni, tangibili nelle sue preziose architetture e numerose stratificazioni.
Ma di fronte alla svilente ed omertosa burocrazia delle pubbliche istituzioni, di fronte alle nefandezze
ecclesiastiche, di fronte all'inciviltà e alla noncuranza nei riguardi dell'immenso patrimonio artistico,
storico e culturale presente nel nostro Paese, anche Dio è costretto alla resa.
Da oltre duecento anni, l'anfiteatro romano, costruito sotto l'imperatore Adriano, è discarica fognaria
abusiva delle abitazioni ad esso limitrofe: le pareti,  completamente intasate dai reflui, trasudano
cascate vive di melma altamente corrosiva che ha danneggiato gravemente il monumento e influito
negativamente sulla sua stabilità strutturale. L'anfiteatro è anche raccoglitore di acque bianche che,
unitamente ai reflui fognari, hanno corroso le fondamenta d'acciaio che sorreggono il dipartimento di
giurisprudenza dell'Università di Catania, inserite senza ritegno nel parco archeologico. La struttura è
talmente arrugginita che, con la minima oscillazione o con l'aumento del peso degli edifici sovrastanti
e dell'acqua stessa, è pronta a crollare mettendo a repentaglio la vita degli studenti e del personale, e
l'inevitabile distruzione dell'anfiteatro stesso.
Ad aggravare lo scenario ingiurioso, in termini di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico,
artistico e culturale, intervengono le nefaste testimonianze edilizie abusive che il rettorato della chiesa
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di San Biagio ha seminato coinvolgendo direttamente il monumento.
Purtroppo, con questo mio intervento, sono a denunciare l'altissima possibilità di imminente collasso
dell'anfiteatro, che ribadisco essere tra i più importanti al mondo e dal valore artistico e culturale
inestimabile. Non possiamo stare fermi, non possiamo attendere qualche tragedia senza dire «ve
l'avevamo detto».
Abbiamo attivato il museo archeologico: speriamo si facciano i dovuti, urgenti e necessari interventi,
affinché quello che potrebbe costituire una tra le più importanti attrattive turistiche nazionali non
diventi  un teatro di sangue. Abbiamo l'obbligo, morale ed istituzionale,  di  salvaguardare questo
anfiteatro, la cui attrazione incrementerebbe l'economia del territorio, oltre ad offrire possibilità di
impiego per i giovani e per gli addetti ai lavori.
Invito i senatori catanesi a non rimanere indifferenti di fronte a questa grave situazione, espressione di
scelleratezza  e  menefreghismo dei  politici  locali  e  regionali  oltre  che  della  soprintendenza.  Il
Movimento 5 Stelle ha sempre dichiarato guerra aperta a chiunque abbia osato privare le generazioni
future dell'eredità tralasciata dai nostri antenati, pertanto scende in campo invocando anche le anime
dei gladiatori, se sarà necessario, per questa battaglia. Abbiamo il dovere istituzionale e morale di
difendere  e  salvare  l'anfiteatro  romano di  Catania:  sicuramente  non saranno lasciati  impuniti  i
colpevoli. Rispettiamo la cultura! Rispettiamo la vita! (Applausi dal Gruppo M5S).
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, era il 31 marzo del 1984 quando, per mano mafiosa, Renata
Fonte fu assassinata davanti al portone della propria abitazione, con tre colpi di pistola. Renata era una
cittadina di Nardò, una cittadina in provincia di Lecce, impegnata nella vita politica; era un'insegnante,
una madre di due bambine e da sempre un'attivista nella lotta alla criminalità.
La vittoria di Renata Fonte alle elezioni comunali del 1982 segnò però l'inizio di un percorso infausto,
terminato nel peggiore dei modi. Renata, ancor prima di diventare assessore alla cultura della città di
Nardò, aveva iniziato una lotta per le bellezze naturali del proprio territorio, opponendosi con tutte le
forze  alla  lottizzazione  di  Porto  Selvaggio,  una  delle  oasi  più  belle  del  Salento.  Renata  aveva
combattuto per evitare che su Porto Selvaggio fosse riversata una colata di cemento; si era battuta per
scongiurare  il  pericolo  che  il  mare  cristallino  e  la  flora  incontaminata  lasciassero  il  posto  ad
un'ingloriosa corsa agli appalti.
Di fronte ai tentativi di usurpazione territoriale, Renata disse «No». E quel diniego tuonò come una
vera e propria condanna a morte, perché nelle insensate logiche mafiose chi diventa scomodo va
azzerato, va eliminato. Renata Fonte fu la prima donna coinvolta nel Salento in un omicidio di mafia.
Dopo la morte, sull'intera vicenda calò un silenzio omertoso e viene da chiedersi se quel momentaneo
tacere fosse necessario a nascondere le infiltrazioni mafiose presenti nella politica, non solo locale.
Solo negli ultimi anni si è ricominciato a parlare di Renata Fonte: l'amministrazione comunale le ha
dedicato una piazza e una stele in memoria. Ora Porto Selvaggio è un parco naturale, al riparo dal
lucro, ma resta assurdo il fatto che l'amore per la legalità si debba pagare con la vita.
Lo Stato  deve ascoltare  coloro  che  si  oppongono,  ogni  giorno,  alle  folli  imposizioni,  violenze,
coercizioni dei sistemi mafiosi. Sullo Stato grava un obbligo di intervento, prima che si piangano
nuovi morti. Mi riferisco, in particolare, al giudice Di Matteo, al quale si continua a negare il jammer,
nonostante i continui solleciti avvenuti anche in quest'Aula.
Non  servono  nuove  strade  da  intitolare  o  monumenti  commemorativi,  non  vogliamo altri  eroi
ingiustamente uccisi, nessuna altra vittima deve essere ricordata a causa della mafia. Lo Stato ci deve
assicurare che non ci saranno altre Renata Fonte, altri Paolo Borsellino, altri Giovanni Falcone, altri.
(Applausi dal Gruppo M5S).
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le videolottery sono una evoluzione delle
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Allegato A
 
 

slot machine che sta spopolando. Sono oltre 51.000, rapportate agli abitanti sono il triplo rispetto agli
Stati Uniti. Stanno in locali senza finestre, dove si perde il senso del tempo e il contatto con la realtà.
Funzionano a banconote e una giocata dura pochi secondi. Sono probabilmente gli apparecchi che
comportano  i  maggiori  rischi  di  dipendenza  patologica.  Vere  galline  dalle  uova  d'oro.  Tra  le
macchinette mangiasoldi rappresentano solo il 12 per cento, ma raccolgono quasi la metà delle giocate.
Una sola raccoglie mediamente 420.000 euro l'anno, 5 volte più di una slot machine.
Su questi apparecchi ha puntato un faro la trasmissione televisiva «Le lene». Non la RAI, non il
servizio pubblico. Nella puntata del 19 marzo, Nadia Toffa e Marco Fubini hanno denunciato il
conflitto di interessi per cui i dati sulle giocate non vengono raccolti direttamente dallo Stato, ma dagli
stessi  concessionari.  L'Agenzia delle  dogane e  dei  monopoli,  che prima aveva ammesso di  non
disporre dei dati in tempo reale, ha smentito la possibilità di truffe, poiché il software è per legge
gestito dai concessionari, ma viene controllato e certificato da SOGEI, società informatica controllata
dal Ministero dell'economia e finanze e dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ma cosa impedisce allo Stato di rilevare direttamente questi dati? Perché si è voluta questa legge?
Perché si consente a dei privati, che già lucrano sulla salute pubblica, di gestire direttamente i dati
sugli incassi? Perché il sito dell'Agenzia da novembre 2012 non pubblica più i dati sulle somme
giocate? Quanto possiamo fidarci dei controlli di SOGEI e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli?
Forse quanto ci siamo fidati dei dirigenti Tino e Tagliaferri, condannati per danno erariale per omesso
controllo nello scandalo slot machine? (Applausi dal Gruppo M5S).
Questo abbiamo detto a «Le lene», auspicando che il controllo passi totalmente in mano all'ente
pubblico con la diretta partecipazione dei cittadini e contribuenti. Ma l'intervista, il 26 marzo, non è
andata in onda a causa della par condicio e questo...(Richiami del Presidente). Signora Presidente, mi
conceda ancora un attimo. E questo ci pare una beffa perché i  dati  AGCOM dell'ultimo periodo
mostrano che il Movimento 5 Stelle sulle reti RAI ha avuto spazi inferiori all'8 per cento.
Il servizio de «Le Iene» è comunque disponibile sul sito Internet e sul blog Beppegrillo.it e denuncia
peraltro un'altra ipotesi incresciosa. Secondo Accredia, unico ente nazionale di accreditamento in
questo campo, SOGEI non disporrebbe dei requisiti gestionali e tecnici secondo lo standard UNI EN
ISO/IEC 17025.
Signori, qui è in ballo un fatturato di 22 miliardi, ottenuti sulla sofferenza della gente. Ho depositato
dunque un'interrogazione per avere dal Governo una risposta ai quesiti che ogni cittadino si pone, per
avere almeno la trasparenza che tra poco, in dichiarazione dei redditi, lo Stato pretende da tutti noi.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 2 aprile 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 aprile, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,59).
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DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (1232)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato nel testo emendato
        1.  All'articolo  274,  comma  1,  lettera  b),  del  codice  di  procedura  penale,  dopo  la  parola:
«concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le
situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
reato per cui si procede».
EMENDAMENTI
1.100
STEFANI, BITONCI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.200
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: «codice di procedura penale,» inserire le seguenti:  «dopo la parola:
"imputato" sono inserite le seguenti: "o la persona sottoposta alle indagini" e».
1.101
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «non» e conseguentemente sostituire la parola: «esclusivamente»
con la seguente: «anche».
1.300
PALMA
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del» inserire le
seguenti: «titolo di».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato
        1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
        b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché
per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195,
e successive modificazioni»;
        c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in
relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
titolo di reato per cui si procede».
EMENDAMENTI
2.100
STEFANI, BITONCI, CANDIANI (*)
Respinto
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.101
STEFANI, BITONCI
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Respinto
Al  comma  1,  lettera  c),  sopprimere  la  parola:  «non».  Conseguentemente,  sostituire  la  parola:
«esclusivamente» con la seguente: «anche:».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
Approvato
        1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi
dell'articolo 656, comma 5».
EMENDAMENTI
3.100
STEFANI, BITONCI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.200
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Ritirato
Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi
in cui si procede per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis e 416-terdel codice penale non può
essere».
3.101
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o quella degli arresti domiciliari».
3.102
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, capoverso «2-bis»,  sopprimere le parole:  «o se ritiene che all'esito del  giudizio di
esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.
Approvato
        1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:  «La custodia cautelare  in  carcere può essere disposta  soltanto quando le  altre  misure
coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
EMENDAMENTO
4.100
STEFANI, BITONCI, CANDIANI (*)
Non posto in votazione (**)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
Approvato nel testo emendato
        1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270,
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270-bis  e  416-bis  del  codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere,  salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal
secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di
cui agli  articoli  575, 600-bis,  primo comma, 600-ter,  escluso il  quarto comma, 600-quinquies  e,
quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
        2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
        3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    «3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per
cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo
di cui all'articolo 275-bis, comma 1».
EMENDAMENTI
5.200
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
5.201
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
V. testo corretto
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 576-ter».
5.201 (testo corretto)
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 416-ter».
5.100
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 575» e conseguentemente al
secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «575» e le altre: «o che, in relazione al caso
concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.101
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis  e 600-bis, primo comma» e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-bis, primo comma» e le
altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure».
5.102
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis  e 600-ter, escluso il quarto
comma» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-ter, escluso
il quarto comma» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure».
5.103 (testo corretto)
STEFANI, BITONCI
Precluso
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Al  comma  1,  sostituire  le  parole:  «e  416-bis»  con  le  seguenti:  «, 416-bis  e  600-quater»  e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-quater» e le altre: «o
che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.104
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al  comma  1,  sostituire  le  parole:  «  e  416-bis»  con  le  seguenti  «,  416-bis  e  600-quinquies»  e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «600-quinquies» e le altre: «o
che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.105
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al  comma  1,  sostituire  le  parole:  «  e  416-bis»  con  le  seguenti  «,  416-bis  e  609-bis»  e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-bis» e le altre: «o che,
in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.106
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al  comma  1,  sostituire  le  parole:  «  e  416-bis»  con  le  seguenti  «,  416-bis  e  609-octies»  e
conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere  la parola «609-octies» e le altre: «o
che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.107
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al  comma  1,  sostituire  le  parole:  «  e  416-bis»  con  le  seguenti  «,  416-bis  e  624-bis»  e
conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
5.108
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis».
5.109
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628» e conseguentemente
sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure».
5.110
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628».
5.111
STEFANI, BITONCI
V. testo 2
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codice penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti
previsti all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.111 (testo 2)
STEFANI, BITONCI
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Approvato
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codice penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti
previsti all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309».
5.112
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate,
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione
al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» con le seguenti: «di
cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-
quater e 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari».
5.202
FUCKSIA, BUCCARELLA
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «articoli 575,» con le seguenti: «articoli 572, 575,»
e dopo le parole: «600-quinquies» inserire le seguenti: «, 612-bis».
5.113
STEFANI, BITONCI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «624-bis» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e 609-octies del codice penale» con le seguenti: «,
609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente
sopprimere il secondo periodo del comma 1.
5.114
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al  comma  1,  sostituire  le   parole:  «e  609-octies»  con  le  seguenti:  «,  609-octies  e  624-bis»  e
conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
5.115
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire le  parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis».
5.116
STEFANI, BITONCI
Le parole da: "Al comma 1," a: "628»" respinte; seconda parte preclusa
Al  comma  1,  sostituire  le  parole:  «e  609-octies»  con  le  seguenti:  «,  609-octies  e  628»  e
conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure».
5.117
STEFANI, BITONCI
Precluso
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Al comma 1, sostituire le  parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628».
5.118
STEFANI, BITONCI
Assorbito dall'approvazione dell'em. 5.111 (testo 2)
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.119
STEFANI, BITONCI
Assorbito dall'approvazione dell'em. 5.111 (testo 2)
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309».
5.120
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.121
STEFANI, BITONCI, DIVINA (*)
Respinto
Sopprimere il comma 3.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.
Approvato
        1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        «1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli
arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in
carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».
EMENDAMENTO
6.100
STEFANI, BITONCI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6
6.0.150
BARANI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''2. Sulla sola applicazione della custodia cautelare valuta se provvedere un collegio composto di
tre giudici presieduto da quello che procede o, prima dell'istruzione dibattimentale, dal giudice per le
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indagini preliminari''».
        Conseguentemente:
            Agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, le parole: «il giudice», ogni qual
volta  compaiano,  sono sostituite  con le  seguenti:  «il  collegio  composto  di  tre  giudici  di  cui  al
precedente articolo 279, comma 2,».
            All'articolo  291,  comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  dopo  le  parole:  «giudice
competente», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, al collegio composto di tre
giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».
            All'articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono
aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al
precedente articolo 279, comma 2,».
6.0.151
BARANI
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. All'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, la parola: "quattro" è sostituita con
la seguente: "cinque"».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
Non posto in votazione (*)
        1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.
________________
(*) Approvato l'em. 7.200 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
7.100
STEFANI, BITONCI, DIVINA (*)
Respinto
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
7.200
CALIENDO, BARANI
V. testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
        1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: "per il quale si
procede" sono aggiunte le seguenti: "salvo che il giudice possa, sulla base della sentenza di condanna
che ha qualificato il fatto di lieve entità, ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte
con tale misura"».
7.200 (testo 2)
CALIENDO, BARANI, PALMA (*)
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
        1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: "per il quale si
procede", sono aggiunte le seguenti: "salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che
il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura"».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.200
CAPACCHIONE
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "'Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero
di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio
dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal
pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294"».
7.0.201
CAPACCHIONE
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        All'articolo 289, al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora la richiesta
di sospensione dall'esercizio di  un pubblico ufficio o servizio sia richiesta cumulativamente dal
pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294''».
7.0.150
BARANI
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente o, in
caso di custodia cautelare, dal collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279,
comma 2, su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda,
nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate''».
7.0.151
BARANI
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente su
richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli
elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate''».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.
Approvato
        1.  All'articolo  292,  comma  2,  lettera  c),  del  codice  di  procedura  penale,  dopo  le  parole:
«l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
        2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis),  del codice di procedura penale, dopo le parole:
«l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
EMENDAMENTI
8.100
STEFANI, BITONCI
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Respinto
Sopprimere l'articolo.
8.150
BARANI
Ritirato
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        "Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice o, in caso di custodia
cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, può rigettarla
o procedere con ordinanza."».
8.151
BARANI
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0.1. Il  comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice può rigettarla o procedere con
ordinanza."».
8.101
STEFANI, BITONCI, DIVINA (*)
Respinto
Sopprimere il comma 1.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
8.102
STEFANI, BITONCI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.
Approvato
        1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

Art. 10.
Approvato nel testo emendato
        1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
        2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.
        3. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.
EMENDAMENTI
10.200
CUCCA
V. testo 2
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.
        1. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
        ''Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi  6 mesi  dall'inizio della loro
esecuzione. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma e 320 del codice penale, il giudice può disporre la
rinnovazione delle misure interdittive per un periodo sino a 6 mesi, decorso il quale la misura perde
efficacia".
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        2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato».
10.200 (testo 2)
CUCCA, CAPACCHIONE (*)
Approvato
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
        «1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ''Le misure
interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il
termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dalla prima parte del
presente comma."».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
10.201
CALIENDO, BARANI
V. testo 2
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
        «1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ''Le misure
interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il
termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal comma 1 e dalla
prima parte del presente comma."».
10.201 (testo 2)
CALIENDO, BARANI
Id. em. 10.200 (testo 2)
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
        «1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ''Le misure
interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il
termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dalla prima parte del
presente comma."».
10.202
CAPACCHIONE
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il  giudice può
disporne la rinnovazione anche al di là di dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti
previsti dall'articolo 303, comma 4, lettera a)"».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.
Approvato
        1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».
        2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «L'imputato  che  ne  abbia  fatto  richiesta  ai  sensi  del  comma 6  ha  diritto  di  comparire
personalmente».
        3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene
l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi
forniti dalla difesa».

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 220 (pom.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 385

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=21593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=21593


        4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
    «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad
un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento
motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
    5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    «10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei
termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali
esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve
essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della
motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni.
In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
        6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».
EMENDAMENTI
11.150
BARANI
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: '',
salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero''».
        Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse
le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,».
        Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.
11.151
BARANI
Ritirato
Al comma 1, premettere il seguente:
        «0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: '',
salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero''».
        Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse
le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1,».
11.100
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente» con le
seguenti:  «e  la  persona  sottoposta  alle  indagini  e  l'imputato  possono  chiedere  di  comparire
personalmente».
11.101
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo
che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la
gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di
ulteriori dieci giorni, dalla decisione».
11.102
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STEFANI, BITONCI
Le parole da: «Al comma 5,» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
11.103
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
11.104
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».
11.105
STEFANI, BITONCI
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis Dopo il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
        ''10-bis.Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso di efficacia per i motivi indicati al
comma precedente, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo
Presidente della Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa
vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare''».
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
Approvato nel testo emendato
        1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».
EMENDAMENTI
12.150
BARANI
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. Al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ''Fuori
dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,''».
        Conseguentemente:
        Il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.
12.100
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo
che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la
gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di
ulteriori dieci giorni, dalla decisione».
12.101
STEFANI, BITONCI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
12.102
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
12.103
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STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».
12.200
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Approvato
Al comma 1, dopo la parola: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale
deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura
della  motivazione  sia  particolamente  complessa  per  il  numero  degli  arrestati  o  la  gravità  delle
imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.
Approvato
        1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
    «5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o
confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se
la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza
che ha disposto la  misura coercitiva perde efficacia,  salvo che l'esecuzione sia  sospesa ai  sensi
dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può
essere rinnovata».
EMENDAMENTI
13.100
STEFANI, BITONCI
Respinto
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti:
«venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o
per il numero e la gravità delle imputazioni, la Corte di Cassazione può indicare un termine più lungo
comunque non superiori di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».
13.101
STEFANI, BITONCI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».
13.102
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituiare la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».
13.103
STEFANI, BITONCI
Precluso
Al comma 1, capoverso «5-bis», la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».
13.200
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Ritirato
Al  comma 1,  capoverso  «5-bis»  dopo  le  parole:  «giorni  dalla  decisione.»  inserire  le  seguenti:
«L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione
salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis
del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è
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fissato un termine di quaranta giorni».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13
13.0.100
STEFANI, BITONCI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        "5-bis. Nel caso l'ordinanza di cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi
indicati nel medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano
inviati  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ai  fini
dell'esperimento dell'azione disciplinare"».
13.0.101
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o al figlio affetto da 
handicap in situazione di gravità'';
            b) al comma 1, dopo le parole: ''anche non convivente,'', sono inserite le seguenti: ''ovvero nel
caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del
1992.'';
            c) al comma 1, dopo le parole: ''a visitare l'infermo'', sono inserite le seguenti: ''o il figlio affetto
da handicap grave'';
            d) al comma 2, dopo le parole: ''anche se con lei non convivente,'' sono inserite le seguenti: ''o
di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992,''».
13.0.200
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di figlio, coniunge
o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104"».
13.0.201
CALIENDO, BARANI
V. testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

        1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera "q)" è inserita la seguente:
            "q-bis) la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma
5-bis, del codice di procedura penale;";
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            b) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo le parole: "ed f)" sono inserite le seguente: "e q-bis)
"».
13.0.201 (testo 2)
CALIENDO, BARANI
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

        1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)  all'articolo 2, comma 1, alla lettera "q)", prima delle parole: "il reiterato, grave", sono
premesse le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera q-bis)";
            b)  all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera "q)", è inserita la seguente: "q-bis)  la mancata
osservanza dei termini previsti  dagli  articoli  309, comma 10, e 311, comma 5-bis,  del codice di
procedura penale;";
            c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo le parole: "ed f)" sono inserite le seguenti: "e q-bis)
"».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.
Approvato
        1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente
dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari
personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi .
 
 
Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1232, 380,
944 e 1290 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1232:
sull'articolo 1, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento
7.100, la senatrice Gambaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.102, la
senatrice Parente avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 13.0.101, il senatore
Susta avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono  in  congedo  i  senatori:  Anitori,  Bellot,  Bignami,  Bonfrisco,  Bubbico,  Cassano,  Cattaneo,
Centinaio,  Chiavaroli,  Chiti,  Ciampi,  D'Ascola,  Della  Vedova,  De  Poli,  D'Onghia,  Formigoni,
Giacobbe, Idem, Marin, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Piccoli, Pizzetti, Scavone,
Stefano, Stucchi, Turano, Vicari, Zanda, Zanettin e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zin, per attività del Comitato per le questioni
degli italiani all'estero; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Ministro salute
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi I)
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Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (1417)
(presentato in data 01/4/2014 );
senatori  Lepri  Stefano,  Astorre Bruno,  Cardinali  Valeria,  Cirinna'  Monica,  Cociancich Roberto,
Collina Stefano, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, Di Giorgi Rosa Maria, Favero
Nicoletta, Ferrara Elena, Giacobbe Francesco, Lucherini Carlo, Manassero Patrizia, Mattesini Donella,
Maturani Giuseppina, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Pezzopane
Stefania, Ricchiuti Lucrezia, Ruta Roberto, Santini Giorgio, Scalia Francesco, Sposetti Ugo, Valentini
Daniela, Vattuone Vito, Panizza Franco
Disposizioni a sostegno dell'impresa sociale (1418)
(presentato in data 27/3/2014 ).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
Commissioni 2° e 12° riunite
Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (1417)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 01/04/2014 ).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 31 marzo 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - le intese raggiunte
dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per
l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni
per il Parlamento europeo (n. 88).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, l'atto è deferito alla 3a 
Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il 21 aprile 2014. Le Commissioni 1a 
e 14a Commissione potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 aprile
2014.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° aprile
2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul
diritto all'informazione nei procedimenti penali (n. 89).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito  alla  2a  Commissione  permanente,  che  esprimerà  il  parere  entro  l'11  maggio  2014.  Le
Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito
entro il 1° maggio 2014.

Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 marzo 2014, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 37, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, la relazione sull'attività
svolta dall'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, riferita agli anni 2012 e 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 11).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Con lettere in data 19 marzo 2014 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2013 dal Difensore civico della regione
Lazio (Doc.  CXXVIII, n. 13) e dal Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta (Doc.
CXXVIII, n. 14).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
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Regolamento, alla 1a Commissione permanente.
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Toscana per una corretta affermazione dei principi di
rappresentanza e di governabilità nella riforma elettorale all'esame del Parlamento italiano.
Tale  voto  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  138,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a  
Commissione permanente (n. 33).
E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia Romagna:
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia europea per una maggiore crescita e
occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014) 86 def.  del  20 febbraio 2014 e sulla
proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a principi europei della qualità del turismo - COM
(2014) 85 def. del 20 febbraio 2014. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del
Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (n. 34).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 24 febbraio 2014, ha inviato il
testo di quarantadue risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 3 al 6
febbraio 2014:
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del  regolamento  (CE)  n.  2368/2002  del  Consiglio  per  quanto  concerne  la  partecipazione  della
Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (Doc. XII, n. 327). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla  proposta  di  decisione del  Consiglio  che stabilisce  norme e  procedure  che
consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (
Doc. XII, n. 328). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 260/20012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a
livello di Unione (Doc. XII, n. 329). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzionesul  progetto di  decisione del  Consiglio che autorizza gli  Stati  membri  a firmare,
ratificare  o  aderire  all'accordo di  Città  del  Capo del  2012 sull'attuazione delle  disposizioni  del
protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977
sulla sicurezza delle navi da pesca (Doc. XII, n. 330). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione
europea (Doc. XII, n. 331). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la
libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici
nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Doc. XII, n. 332). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a,
alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 92/58/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento
europeo e del  Consiglio allo scopo di  allinearle al  regolamento (CE) n.  1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura delle sostanze delle miscele (Doc. XII, n. 333). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a 
Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione
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collettiva dei diritti d'autore connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l'uso online nel mercato interno (Doc. XII, n. 334). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a, alla 8a e alla 14a 
Commissione permanente;
una risoluzionesulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni
penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (Doc. XII, n. 335).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulla
comunicazione  alla  Commissione  di  progetti  di  investimento  nelle  infrastrutture  per  l'energia
nell'Unione europea e che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio (Doc.
XII,  n.  336).  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del
Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzionesul futuro ruolo della Corte dei conti europea. Procedura di nomina dei membri della
Corte  dei  conti  europea:  consultazione  del  Parlamento  europeo(Doc.  XII,  n.  337).  Il  predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzionesull'adeguatezza della regolamentazione dell'unione europea e sulla sussidiarietà e la
proporzionalità ("Legiferare meglio" - 19a relazione riguardante l'anno 2011) (Doc. XII, n. 338). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e
alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  tabella  di  marcia  dell'UE  contro  l'omofobia  e  la  discriminazione  legata
all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Doc. XII, n. 339). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a 
Commissione permanente;
una risoluzionesul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (Doc. XII, n.
340). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (Doc. XII, n. 341). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 11a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzionesulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il
regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico
(Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e
della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (Doc. XII, n. 342). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione
europea,  del  protocollo  che  fissa  le  possibilità  di  pesca  e  la  contropartita  finanziaria  previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese(Doc.
XII,  n.  343).  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del
Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato,
e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Doc. XII, n. 344). Il predetto documento è stato
trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  10a  e  alla  14a  
Commissione permanente;
una risoluzione sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropologiche (Doc. XII, n. 345). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a,
alla 6a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
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una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra
l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione
dei rispettivi diritti della concorrenza (Doc. XII, n. 346). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  10a  e  alla  14a  Commissione
permanente;
una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il
trattato sul  commercio di  armi nell'interesse dell'Unione europea (Doc.  XII,  n.  347).  Il  predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a,
alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (Doc. XII, n. 348). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento 8CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (Doc.  XII, n. 349). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente
l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e  ai  sistemi  di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (Doc. XII, n.
350). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e alla supervisione
di esplosivi per uso civile (rifusione) (Doc. XII, n. 351). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  10a  e  alla  14a  Commissione
permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per
pesare a funzionamento non automatico (rifusione). (Doc. XII, n. 352). Il predetto documento è stato
trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  10a  e  alla  14a  
Commissione permanente;
una risoluzione sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
(rifusione) (Doc.  XII, n. 353). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione). (Doc.
XII,  n.  354).  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del
Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.
una risoluzione sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (rifusione). (Doc. XII, n. 355). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e
alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
dei recipienti  semplici  a pressione (rifusione).  (Doc.  XII,  n.  356).  Il  predetto documento è stato
trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del  Regolamento,  alla  3a,  alla  10a  e  alla  14a  
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Commissione permanente;
una risoluzione sulla  proposta  di  direttiva  del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
strumenti di misura (rifusione). (Doc. XII, n. 357). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
ai  passeggeri  in  caso  di  negato  imbarco,  di  cancellazione  del  volo  o  di  ritardo  prolungato  e  il
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo d
passeggeri e dei loro bagagli. (Doc. XII, n. 358). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  proposta  di  regolamento  del  Parlamento  e  del  Consiglio  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza. (Doc. XII, n. 359).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a,
alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre
2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle
carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. (Doc.
XII,  n.  360).  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del
Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla situazione in Siria. (Doc. XII, n. 361). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente,
nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sulla situazione in Egitto. (Doc. XII, n. 362). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente,
nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sul vertice UE-Russia. (Doc. XII, n. 363). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una  risoluzione  sulla  relazione  2013  sui  progressi  compiuti  dall'ex  Repubblica  iugoslava  di
Macedonia. (Doc. XII, n. 364). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una  risoluzione  sulla  comunicazione  della  Commissione  dal  titolo:  "Verso  l'eliminazione  delle
mutilazioni genitali femminili". (Doc. XII, n. 365). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione su NAIADES II - un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili
interne. (Doc. XII, n. 366). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla situazione in Thailandia.  (Doc.  XII,  n.  367).  Il  predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione
permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sul Bahrein e in particolare sui casi di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim
Sharif. (Doc. XII, n. 368). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del

controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
La Commissione europea, in data 27 marzo 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 220 (pom.) del 01/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 395



previsto  dal  protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,  la
proposta di decisione recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di
mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione (COM (2014) 181
definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine dell'8 maggio 2014.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 1°
maggio 2014.
La Commissione europea, in data 28 marzo 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto  dal  protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,  la
proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sui  dispositivi  di  protezione
individuale (COM (2014) 186 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine dell'8 maggio 2014.
Le Commissioni 3ª, 11ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione
entro il 1° maggio 2014.
La Commissione europea, in data 28 marzo 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto  dal  protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,  la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune (COM
(2014) 187 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine dell'8 maggio 2014.
Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il
1° maggio 2014.
Interpellanze, apposizione di nuove firme
Le senatrici Di Giorgi e Bertuzzi hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00140 della
senatrice Zanoni ed altri.
Interrogazioni
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, 
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, DE PIN, GAMBARO, MASTRANGELI - Al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
tra le molte criticità della riforma dell'università approvata con legge n. 240 del 2010 vi è la disciplina
del reclutamento e delle progressioni di carriera del personale docente. L'abilitazione scientifica
nazionale nella  sua prima tornata ha già mostrato numerose criticità  e  suscitato un contenzioso
significativo;
il sistema di reclutamento a regime prevedeva un sistema di ingresso con posti di ricercatore a tempo
determinato per i quali si prevedeva la possibilità della tenure track; si introduceva poi la possibilità
dell'upgrading per i vecchi ricercatori del ruolo messo ad esaurimento (a tempo indeterminato) e degli
associati tramite un sistema di abilitazione scientifica con cadenza annuale per l'accesso alle posizioni
di professore associato ed ordinario; la disciplina delle procedure di chiamata degli abilitati veniva poi
affidata ai regolamenti dei singoli atenei;
considerato che:
il primo elemento venuto meno dall'entrata in vigore della legge è stata l'immissione nel sistema del
reclutamento di "nuova linfa", visto che sono mancati pressoché ovunque i bandi da ricercatore di tipo
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B, costringendo un'intera generazione di studiosi a rinunciare alla via della ricerca o ad abbandonare il
nostro Paese con una perdita secca per l'Università italiana, anche in ragione dell'investimento fatto
nella loro formazione. A giudizio degli interroganti da questo punto di vista non si può che constatare
che la legge n. 240 del 2010 si sta rivelando un castello di carte che si sta ripiegando su se stesso, sul
quale occorrerà intervenire;
le modalità di reclutamento degli associati a regime si dimostreranno quindi inutilizzabili, se non da
parte dei ricercatori a tempo indeterminato, che dopo anni di blocco dei concorsi vedono nuovamente
riaprirsi la possibilità della progressione di carriera, ma nuovamente con una procedura che lascia
ampio margine all'arbitrio dei baronati locali. Se, infatti, l'abilitazione scientifica nazionale ha mostrato
sin qui "la corda" di una gestione che ha messo insieme un sistema poco credibile di fissazione di
mediane e criteri da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) che in molti settori hanno prodotti risultati la cui iniquità è abnorme, la fase delle cosiddette
chiamate, a causa della scelta improvvida di affidare a regolamenti di ateneo la disciplina delle stesse,
dato  il  disegno  accentratore  della  governance  degli  atenei  statali,  sarà  rimessa  all'arbitrio  di
pochissimi;
ulteriore conseguenza della scelta fatta, anche dalla citata legge, di non risolvere il nodo dello stato
giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato, è quella per cui la pletora dei non abilitati (bocciati
nella prima tornata) non sta tardando a trarre le conseguenze da tale giudizio negativo, rifiutando di
svolgere tutte quelle attività sin qui svolte dai ricercatori a titolo di volontariato, tra cui l'attività
didattica. Non è un problema di poco conto poiché negli atenei italiani si calcola che circa il 40 per
cento della didattica sia svolta a titolo volontario da ricercatori. La regola secondo cui i "bocciati"
all'abilitazione non possono partecipare nuovamente alle procedure per i 2 anni successivi non fa che
aggravare questo problema;
nella prima tornata le procedure di abilitazione in molti settori scientifici si sono svolte mostrando
numerose irregolarità nei lavori e negli  esiti,  come ampiamente documentato più volte su tutti  i
principali quotidiani. Si va dal caso di candidati bocciati alla seconda fascia e promossi alla prima, a
quelli di settori in cui la pletora di abilitati si affianca all'esclusione di studiosi illustri e riconosciuti a
livello internazionale, ai molti casi di commissari che hanno autocertificato titoli che non possedevano
per poter essere sorteggiati nelle commissioni, ai sorteggi che, in violazione del regolamento non si
sono svolti  tutti  in  un'unica  sequenza,  alle  commissioni  di  dimensioni  troppo ridotte  per  poter
rappresentare le diverse aree scientifiche culturali e i diversi settori disciplinari compresi nel settore
concorsuale (con l'assurdo di commissari stranieri  che in alcuni casi non conoscevano l'italiano,
provenienti da elenchi formati su basi poco chiare), infine alle conseguenze delle regole cervellotiche
dell'ANVUR per cui del lungo percorso di produzione scientifica di candidati che hanno dedicato la
vita all'università, viene fotografato solo l'ultimo tratto conclusivo, mettendo sullo stesso piano chi è
nella fase di espansione produttiva nella ricerca e chi, subendo lunghi anni di blocco dei concorsi, si
presenta all'abilitazione con titoli che in alcuni casi non vengono neanche ritenuti ammissibili;
ritenuto che:
le risorse sin qui messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nell'ambito del piano straordinario degli associati hanno coperto solo il primo triennio di un periodo
che doveva servire a "smaltire" le chiamate di una significativa percentuale di ricercatori a tempo
indeterminato, e che invece si sono comunque dimostrate del tutto insufficienti rispetto al numero
degli abilitati, anche perché nel primo anno sono state utilizzate anche per chiamare i vecchi idoneati
dell'ultima tornata di concorsi locali,  con un'ulteriore infornata di candidati non sottoposti a una
valutazione seria di livello nazionale;
occorre finanziare un nuovo triennio per coprire le chiamate degli abilitati prodotti sin qui tenendo
conto, tra le necessarie modifiche della disciplina del reclutamento dei professori, che l'attuale sistema
delle chiamate privilegia la chiamata degli interni, disincentivando la circolazione degli studiosi e
dimenticando totalmente gli abilitati provenienti dagli enti di ricerca,
si chiede di sapere:
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se il Ministro in indirizzo non voglia valutare l'opportunità di promuovere un intervento emendativo
puntuale, alla luce delle problematiche prodotte dalla disciplina del reclutamento e dalla procedura di
abilitazione scientifica nazionale nella sua prima tornata;
se non intenda, inoltre, apportare, attraverso un opportuno intervento legislativo che ridimensioni i
poteri dell'ANVUR, anche con riferimento alla sua composizione, una limatura delle procedure di
abilitazione al fine di collegare le procedure di abilitazione alla programmazione triennale degli atenei,
onde non creare un esercito di abilitati-illusi che non saranno mai chiamati;
inoltre, anche in vista di un recupero di credibilità ed autorevolezza del corpo docente delle nostre
università, quali misure voglia intraprendere per recuperare sulla disciplina legislativa relativa alle
procedure di chiamata oggi affidate al capriccio dei rettori e rispettivi consigli di amministrazione,
oltre alla disciplina dello stato giuridico ed economico, oggi delegificata.
(3-00857)
BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, COTTI, DE PETRIS, DE PIN, 
GAMBARO, ORELLANA - Al Ministro della difesa - Premesso che:
il 25 marzo 2014, presso la Camera dei deputati, in una conferenza stampa congiunta, Maurizio Turco,
ex parlamentare radicale e tesoriere del partito, insieme a Luca Marco Comellini, ex maresciallo
dell'Aeronautica e segretario del Partito per i diritti dei militari, hanno diffuso un filmato in merito
all'azione militare eseguita il  9 novembre 2013 dalla nave "Aliseo" della Marina militare contro
un'imbarcazione  di  presunti  scafisti,  nell'ambito  dell'operazione  umanitaria  denominata  "Mare
nostrum";
nelle immagini mostrate si vedono chiaramente i  militari in servizio sulla nave Aliseo sparare 3
raffiche di colpi in rapida successione con una mitragliatrice e successivamente numerosi colpi con la
medesima arma, tutti indirizzati alla poppa del piccolo peschereccio in fuga, senza bandiera sullo
scafo, sospettato di aver trainato e sganciato a largo di capo Passero una chiatta con 176 profughi
siriani;
l'imbarcazione catturata viene mostrata mentre è al traino della nave militare e successivamente mentre
affonda;
considerato che:
il comandante della nave Aliseo il 10 novembre 2013, in un'intervista pubblicata su "You Tube", ha
dichiarato che il peschereccio era affondato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, mentre le
immagini proiettate durante la conferenza stampa hanno rilevato inequivocabilmente che il mare non
era assolutamente agitato;
nel filmato, inoltre, vengono anche mostrati alcuni militari intenti a staccare e poi gettare in mare il
motore di un gommone di grosse dimensioni,
si chiede di sapere:
se le regole di ingaggio dell'operazione Mare nostrum prevedano l'uso della forza militare bellica come
normale mezzo per fermare e affondare le imbarcazioni dei presunti scafisti e, in caso contrario, quale
sia la corretta procedura e i mezzi da utilizzare per esercitare legittimamente il diritto di ispezione;
se  il  Ministro  in  indirizzo  intenda  fornire  chiarimenti  circa  le  circostanze  che  hanno  portato
all'affondamento dell'imbarcazione.
(3-00859)
RICCHIUTI, ALBANO, MIRABELLI, MINEO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
durante l'audizione presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie del 5 febbraio 2014, il
prefetto Giuseppe Caruso, già direttore dell'Agenzia per la gestione e l'amministrazione dei beni
confiscati alla mafia, ha confermato che beni di Pietro Lo Sicco, condannato per reati di mafia, erano
stati dati in gestione all'avvocato Bellavista di Palermo, che aveva in precedenza assunto la sua difesa
processuale;
tali  dichiarazioni  hanno  comprensibilmente  suscitato  profondo  sconcerto  nel  presidente  della
Commissione d'inchiesta, on. Rosy Bindi, che non ha mancato di manifestare, opportunamente, il suo
disappunto e la sua preoccupazione, sottolineando la necessità di procedere in sede parlamentare ad
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un'attenta analisi sul ruolo delle professioni e, in particolare, su quello degli avvocati;
a tal fine, è stato istituito, in seno alla medesima Commissione d'inchiesta, un Comitato apposito,
presieduto dalla deputata Pina Picierno;
considerato che:
inopinatamente, il consiglio direttivo dell'unione degli ordini forensi della Sicilia, riunitosi a Messina
in data 24 marzo 2014, ha approvato un documento con cui ha stigmatizzato le dichiarazioni del
presidente  della  Commissione  antimafia  Rosy  Bindi,  affermando  testualmente  che  l'on.  Bindi
dovrebbe dimettersi  perché erra  "quando afferma,  sulla  base del  verbale  dell'audizione,  che gli
avvocati non cancellano dall'Ordine nemmeno colleghi che sono stati  in galera, magari per reati
mafiosi,  o  che  in  nome del  diritto  alla  difesa  di  ogni  imputato  diventano  complici  del  proprio
imputato";
sostiene,  inoltre,  che "le espressioni  sono assolutamente inesatte,  improprie e  approssimative e,
soprattutto frutto di una inquietante distorta visione dell'avvocatura italiana, oltre che generiche e
diffamatorie. Emerge una visione distorta del ruolo della difesa, delle garanzie e delle regole del giusto
processo relegando la funzione difensiva a mero strumento di contiguità con gli imputati-clienti";
rilevato che, a giudizio degli interroganti:
il violento attacco strumentale da parte dell'unione degli ordini degli avvocati della Sicilia suscita la
più convinta e ferma solidarietà all'on. Rosy Bindi;
i fatti di cronaca dimostrano quanto sia necessario nella lotta alla mafia intervenire proprio su quella
"zona grigia" costituita prevalentemente da tutti quei professionisti (avvocati, commercialisti, notai,
operatori delle banche, imprenditori) che a vario titolo operano nell'ambito delle procedure giudiziarie
che riguardano la criminalità organizzata;
forti  perplessità,  inoltre,  si  rilevano  nella  gestione  dei  beni  confiscati  alla  criminalità  da  parte
dell'apposita Agenzia, carente sotto molti profili e pertanto meritevole di rilievi da parte presidente
Bindi che opportunamente ha stigmatizzato il ruolo non sempre rigoroso e collaborativo di taluni liberi
professionisti in questo contesto;
quanto al ruolo specifico degli avvocati penalisti nella materia della lotta alla mafia, dalle recenti
inchieste è emerso che tra i professionisti che operano in tale settore vi è una parte minoritaria, ma
comunque forte ed influente, direttamente riconducibile alla criminalità mafiosa;
diversi e noti sono i casi di avvocati che di fatto o hanno assunto la guida di clan della 'ndrangheta al
nord o direttamente coinvolti nelle vicende interne di famiglie mafiose in Sicilia e in Calabria,
si chiede di sapere:
se al Governo risulti quale sia in numero degli avvocati che negli ultimi 3 anni sono stati cancellati o
sospesi dagli albi dei diversi ordini provinciali a seguito dell'avvio di procedimenti penali a loro
carico;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover interloquire con il Consiglio nazionale forense sulla
sgradevole polemica iniziata dall'unione degli ordini degli avvocati della Sicilia.
(3-00860)
LUCIDI, MOLINARI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, FUCKSIA, BERTOROTTA, SCIBONA, 
NUGNES, MORONESE, CIOFFI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
il gruppo Poste italiane, una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100 per cento dallo Stato e
gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, svolge dei servizi essenziali per la società italiana;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 1996, recante la "Carta della qualità
del servizio pubblico postale", recita che l'ente Poste "promuove a favore dei portatori di handicap,
degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli";
i  cittadini  che  si  recano  presso  gli  uffici  postali  sono  spesso  tenuti  ad  operazioni  relative  ad
incombenze indefettibili, pertanto la maggior parte di loro vi si reca per obbligo, ed alla luce di ciò
sarebbe corretto, a parere degli interroganti, esigere un trattamento idoneo da parte di un servizio
statale. Inoltre Poste italiane SpA possiede un codice etico interno pubblicato il 28 settembre 2009, il
quale ribadisce più volte l'importanza di una gestione trasparente e corretta dell'azienda, arrivando
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addirittura ad innalzarlo come pilastro della stessa. Si può leggere: "I rapporti e i comportamenti, a
tutti i livelli aziendali, sono improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza,
imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto"; altri paragrafi di simile impronta dovrebbero lasciar
intendere una condotta impeccabile dell'azienda;
uno dei principi fondamentali di Poste italiane è dunque garantire un servizio efficiente ed equo per
tutti i cittadini, senza distinzioni alcune, ad eccezione di tutte quelle categorie che rientrano a far parte
delle fasce considerate più deboli;
considerato che:
ad oggi la gestione delle code presso gli uffici postali non prevede in alcun modo l'assistenza alle
categorie citate, in quanto le code vengono gestite mediante apparecchio elimina code con attribuzione
di un ticket con priorità attribuite secondo i seguenti criteri: E, riservato ai clienti aventi conto corrente
Bancoposta; A, per tutti i clienti che devono effettuare operazioni finanziarie in generale; P, per clienti
che necessitano servizi di corrispondenza; C, riservato a chi deve effettuare pagamenti di bollettini
postali o ritiro di merce acquisita on line;
in particolare hanno priorità sulla coda gli utenti dei ticket  E, cioè i possessori di conto corrente
Bancoposta;
considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:
tale priorità è anteposta ad ogni tipologia di priorità sociale immaginabile;
si ritiene necessario aumentare il grado di consapevolezza degli stessi operatori agli sportelli, anche
sotto un profilo di competenze e fattibilità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza con le opportune iniziative a
favore delle categorie citate a garanzia di un dovuto servizio sociale;
se ritenga opportuno promuovere una riformulazione della gestione delle code presso gli uffici postali
nazionali,  in  particolar  modo inserendo appositi  codici  di  prenotazione per  le  fasce  più  deboli,
equiparando ogni altra attività di sportello in un unico codice, nonché avviando iniziative parallele di
comunicazione agli utenti;
se intenda attivarsi presso l'ente per sostenere iniziative volte ad aumentare il grado di consapevolezza
degli operatori agli sportelli anche in termini di formazione professionale, competenza e fattibilità
operativa.
(3-00861)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
PUPPATO,  LO  GIUDICE,  D'ADDA,  LIUZZI,  MASTRANGELI,  PEZZOPANE,  SCALIA,  
MATTESINI, IDEM, TOCCI, RICCHIUTI, ALBANO, MINEO, PUGLISI - Ai Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
secondo quanto consta agli interroganti, nel mese di aprile 2014, in applicazione dell'articolo 2, commi
1,2,5, del decreto-legge 8 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
Ministro degli affari esteri dovrebbe apporre la propria firma al decreto interministeriale avente ad
oggetto la  soppressione degli  istituti  italiani  di  cultura all'estero di  Lussemburgo e Salonicco e,
contestualmente, delle sezioni distaccate di Wolfsburg, Francoforte sul Meno, Vancouver, Ankara,
Grenoble e Innsbruck e inviarlo alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze;
il 18 marzo 2014 è stata depositata in Senato una mozione (1-00234), con la quale si impegna il
Governo a sospendere la soppressione degli istituti italiani di cultura all'estero. Tale mozione è ultima
di una lunga serie di interventi di indirizzo politico presentati in Parlamento al fine di arrestare lo
smantellamento della rete diplomatica italiana; a seguito di tali interventi parlamentari, sono stati
cancellati dalla lista degli enti da sopprimere gli istituti di cultura di Lione e Stoccarda;
negli ultimi 10 anni si sono tenuti concorsi molto selettivi per assumere ruoli di addetto o direttore
presso tali  istituti,  limitando il  ricorso a nomine politiche,  responsabili  dell'incremento di  spesa
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improduttiva;
considerato inoltre che:
gli istituti italiani di cultura (IIC) rappresentano un capitolo ridotto di spesa per la diplomazia italiana,
presentando spesso bilanci in attivo, come il caso dell'Istituto di Salonicco che, a fronte di 10.000 euro
di dotazione ministeriale,  grazie alla disponibilità di un immobile demaniale,  ne guadagna circa
150.000 tramite l'insegnamento della lingua italiana;
diverse istituzioni estere sono intervenute per fermare la chiusura dei medesimi istituti; tra questi il
comune di Lione, il Ministero degli esteri lussemburghese, diverse istituzioni turche e, non ultimo, il
comune di Wolfsburg che, con una lettera del 17 gennaio 2014 del direttore della divisione cultura
dottor Andreas Meyer, si impegna ad aumentare i fondi per l'istituto a carico del Comune oltre agli
attuali  75.600 euro,  coprendo così  l'intero costo dell'ente.  Tale impegno è stato ribadito da una
risoluzione del consiglio comunale, nella quale si chiede al Ministero degli affari esteri italiano di
garantire la prosecuzione del lavoro dell'istituto, da decenni considerato parte integrante del panorama
culturale  di  Wolfsburg e  della  Bassa  Sassonia,  considerato  che  nella  sola  città  risiedono 8.000
connazionali molto inseriti nella comunità locale. Al contempo nella città di Ankara, i proprietari
dell'immobile,  concesso  in  locazione  alla  sede  distaccata  di  Istanbul,  hanno  espresso  la  loro
disponibilità ad una riduzione del canone di locazione al fine di garantire la permanenza dell'istituto;
secondo la tabella 5 della relazione tecnica al decreto interministeriale in attuazione dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 95 la stima totale dei risparmi dovuti alla soppressione degli IIC è di 697.446,68 euro,
ma tale cifra sembra sovrastimata, considerato soprattutto che include 170.000 euro di risparmio
dovuti alla chiusura delle sezioni di Grenoble e Innsbruck, le quali non sono più operanti da 3 anni, e
che conteggia 2 funzionari per sezione, mentre in molti IIC, tra cui Lussemburgo, Ankara e Salonicco,
da anni lavora un solo funzionario;
una stima più realistica dunque è ampiamente al di sotto dei 500.000 euro di risparmi, cifra che, ad
ogni modo, non considera le entrate, spesso molto alte, che si hanno attraverso i corsi di lingua e le
altre manifestazioni, nonché i contributi dati da enti stranieri per gli IIC, il risparmio sembra dunque
essere irrisorio se paragonato alla perdita netta per il sistema diplomatico italiano;
secondo i dati CGIL un risparmio uguale si potrebbe ottenere semplicemente sostituendo 10 direttori
nominati "per chiara fama" con personale di ruolo (almeno 400.000 euro) e sopprimendo l'istituto
degli "esperti culturali" di nomina politica che accumulano stipendi o indennità fino a 10.000 euro
mensili. Va rilevato che queste figure sono state nominate via via dai Ministri succedutisi nel tempo,
spesso  con  procedure  poco  trasparenti,  che  sembrano  corrispondere  più  alla  logica  del  favore
clientelistico che a necessità del sistema italiano culturale all'estero;
non si comprende il senso di alcune chiusure, visto che in alcuni casi, come Salonicco e Wolfsburg, le
medesime comporterebbero  una  perdita  economica  per  l'Italia,  mentre  in  altri,  come Ankara  e
Lussemburgo, i risparmi risulterebbero irrisori, tanto più a fronte della perdita di lustro internazionale
che ne deriverebbe;
il ricorso a tagli indiscriminati, rischia di compromettere l'immagine dell'Italia all'estero, riducendo la
spesa produttiva del Paese anziché colpire gli sprechi;
in tutte le aree colpite dai tagli sono in atto petizioni ed altre iniziative per garantire il prosieguo del
lavoro degli istituti, che nel tempo si sono ritagliati uno spazio prezioso nelle diverse città in cui sono
presenti,
si chiede di sapere:
quali  siano  le  valutazioni  dei  Ministri  in  indirizzo  in  merito  a  quanto  esposto  e  se  vi  sia  stata
un'approfondita analisi qualitativa nonché quantitativa dei capitoli di spesa da sopprimere e se si siano
considerati  gli  effettivi  bilanci degli  istituti  italiani  di  cultura all'estero,  prima di procedere alla
definizione di tali soppressioni;
se  non ritengano di  dover  rispondere con la  massima urgenza ai  numerosi  atti  di  indirizzo e  di
sindacato ispettivo, presentati sul tema in entrambi i rami del Parlamento, al fine di consentire un
pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione dei tagli da eseguire.
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(3-00858)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MATTESINI - Al Ministro della salute - Premesso che
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche, recante "Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati", all'articolo 1, comma 3, dispone che: "I benefici di cui alla presente
legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali";
con  sentenza  n.  28  del  26  gennaio  2009,  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimità
costituzionale del predetto comma 3, affermando che: "dalla disciplina complessiva del 1992 emerge
che, mentre l'indennizzo è sempre riconosciuto nel caso di soggetti che abbiano contratto infezioni da
HIV, siano esse derivate dalla somministrazione di sangue ovvero di emoderivati, ai soggetti che
abbiano contratto l'epatite il beneficio è concesso solo nel caso in cui la malattia sia conseguita a
trasfusione, ovvero, se si tratta di operatori sanitari, nelle ipotesi di contatto con il sangue o suoi
derivati. Resta priva di tutela, invece, l'ipotesi (...) in cui l'infezione da epatite sia conseguita alla
somministrazione di emoderivati". Conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità per violazione
dell'articolo 3 della Costituzione;
la Corte di cassazione sezione III civile, con sentenza 16 aprile 2013, n. 9148, intervenendo in merito
alla normativa, ha precisato che: "alla luce del complessivo significato che la norma ha assunto, (...) ed
alla stregua del criterio di esegesi che impone di intendere le norme in modo conforme a Costituzione,
nel senso che il rischio per cui prevede l'indennizzo comprende anche l'ipotesi in cui il contagio sia
derivato dalla contaminazione del sangue proprio del contagiato durante un'operazione di emodialisi, a
causa di una insufficiente pulizia della macchina per emodialisi dalle sostanze ematiche lasciate da
altro paziente, con la conseguenza che al contagiato compete l'indennizzo di cui alla norma",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intraprendere azioni al fine di dare piena
operatività alla pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, nonché al fine di
consentire la piena applicazione dei principi statuiti dalla legge.
(4-01977)
GIROTTO,  CASTALDI,  CAPPELLETTI,  VACCIANO,  MOLINARI,  DONNO,  DE PIETRO,  
SCIBONA, PUGLIA, CIOFFI, AIROLA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti -
Premesso che:
con il  comunicato pubblicato sul sito web  "The White House -  Office of the press secretary",  il
Governo americano ha informato che nel vertice Nuclear security summit, svoltosi il 25 marzo 2014,
gli Stati Uniti e l'Italia hanno annunciato di aver provveduto alla rimozione dall'Italia di oltre 100
chilogrammi di "highly enriched uranium (HEU) and separated plutonium", ovvero uranio altamente
arricchito dell'isotopo fissile del plutonio;
la rimozione del materiale nucleare rientra nell'ambito del programma internazionale GTRI (Global
threat reduction initiative);
il materiale rimosso era situato in tre impianti Sogin, Eurex di Saluggia, in provincia di Vercelli, Ipu e
Opec alla Casaccia, in provincia di Roma, e Itrec a Trisaia di Rotondella, in provincia di Matera;
con l'ultima spedizione si è appena concluso il trasferimento negli Stati Uniti di circa 75 chilogrammi
di ossidi misti di uranio e plutonio precedentemente detenuti nel centro di Saluggia;
tale trasferimento ha comportato in una prima fase lo spostamento di questo materiale nel centro Sogin
della Casaccia, dove sono stati trattati e incapsulati in contenitori adatti per il trasporto;
per questo trattamento la Sogin ha realizzato un impianto ad hoc vicino a Roma, un nuovo forno
collaudato nel 2013 che subito ha iniziato a trattare i materiali nucleari;
successivamente i contenitori sono stati portati al porto di La Spezia per essere imbarcati nella nave
statunitense "Pacific Egret" che è salpata per gli USA;
risulta agli interroganti che nei comunicati emessi a operazione terminata sia dall'amministrazione
americana che da quella italiana si citi ampiamente il ruolo avuto dalla Sogin nell'operazione, ma nulla
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viene detto del ruolo degli enti di controllo;
a parere degli interroganti, poiché è terminata la fase in cui era necessario il riserbo dovuto alla natura
strategica del materiale, si ritiene utile che il Governo fornisca un'informazione puntuale su come è
avvenuta l'operazione e in particolare sulle misure che sono state messe in atto per assicurare la
massima sicurezza e protezione sanitaria per la popolazione. L'informazione è ancora più necessaria
oggi poiché siamo nella fase delicata di avvio della nuova autorità di sicurezza nucleare (Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e occorre fare tesoro di questa esperienza nel
caso si verifichino nuovamente eventi di questo tipo,
si chiede di sapere:
se risulti al Governo che le attività di trasferimento e trattamento del materiale radioattivo siano
avvenute nel rispetto della legge regionale n. 5 del 2010 del Piemonte, delle norme nazionali e delle
direttive Euratom al fine di assicurare la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai
rischi derivanti dall'esposizione alla radioattività naturale ed alle radiazioni ionizzanti originate da
attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare;
quali siano state le modalità di trasporto del materiale nucleare da Saluggia al centro della Casaccia,
quale autorità l'abbia autorizzato e quali siano state le informazioni acquisite e le prescrizioni per la
sicurezza del trasporto, quanti ispettori dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o
dei Vigili del fuoco siano stati presenti durante il trasporto;
quali siano state le modalità di manipolazione dell'uranio e del plutonio nel centro della Casaccia,
quando sia stato realizzato il nuovo impianto da parte della Sogin, quale autorità ne abbia rilasciato la
licenza di esercizio, quando sia stato collaudato e chi vi abbia provveduto, quanti ispettori dell'Ispra
abbiano sovrinteso all'operazione;
quale autorità abbia certificato l'idoneità dei contenitori di trasporto e se risulti al Governo che l'ISPRA
abbia effettuato delle verifiche al riguardo;
quali siano state le modalità di trasporto dal centro della Casaccia al porto di La Spezia, quale autorità
l'abbia autorizzato e quali siano state le informazioni acquisite e le prescrizioni per la sicurezza del
trasporto nonché quanti ispettori (dell'ISPRA o dei Vigili del fuoco) siano stati presenti durante il
trasporto, e quali misure di sicurezza siano state adottate per la popolazione di La Spezia e per il porto;
quali siano state le modalità tecniche e anche quelle giuridiche della consegna del materiale agli
statunitensi e se gli USA li abbiano presi in carico completamente al momento della sistemazione sulla
nave oppure l'assunzione di responsabilità sia avvenuta prima ancora, sul territorio italiano;
se l'Italia avesse ancora delle responsabilità anche per il trasporto in mare e quindi se avrebbe dovuto
rispondere nel caso di danni ambientali per un eventuale naufragio;
quali siano state le modalità autorizzative del viaggio in nave del materiale radioattivo e quale autorità
abbia certificato la sicurezza e l'idoneità della nave USA, considerato che i trasporti transfrontalieri
sono regolati da precise normative;
se risulti che l'ISPRA abbia effettuato verifiche sull'idoneità della nave e sulla sicurezza del trasporto
marittimo.
(4-01978)
MORONESE, BERTOROTTA, BLUNDO, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, 
FATTORI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MORRA, PAGLINI, PETROCELLI, 
PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso
che:
la città di Teano (Caserta), con quasi 14.000 abitanti e un territorio comunale che conta 33 frazioni, è
la seconda per estensione nell'alto casertano;
allo  stato  attuale,  nel  servizio  di  recapito  postale,  la  città  è  servita  soltanto  da  un  nucleo  di  5
portalettere;
tale condizione deriva dalla riorganizzazione aziendale di Poste italiane SpA per effetto della quale,
nel mese di settembre 2013, il settore recapito di Poste italiane di Teano è stato portato da 7 a 5,
rendendo molto più complicato il  già  difficile  svolgimento del  servizio di  recapito da parte  dei
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portalettere;
a rendere ancora più critica la condizione si è aggiunta la scelta, in sede di riorganizzazione aziendale,
di  spostare  in  blocco  il  settore  recapito  posta  di  Teano  presso  il  CSD  (centro  secondario  di
distribuzione) di Sessa Aurunca, distante oltre 20 chilometri da Teano;
per avere un metro di paragone, proprio il territorio comunale di Sessa Aurunca è organizzato in 23
zone di recapito ed è servito da 17 portalettere;
per effetto delle scelte effettuate in sede di riorganizzazione tutte le mattine i portalettere di Teano
sono costretti a recarsi a Sessa Aurunca, per registrare e selezionare tutta la posta destinata al territorio
teanese, e poi ritornare a Teano per svolgere il servizio di recapito che ha inizio non prima delle ore
11.00, mentre prima del trasferimento la consegna a Teano aveva inizio al massimo alle 9.30;
terminate le consegne,  i  portalettere devono ritornare a Sessa Aurunca per depositare le auto di
servizio,  con un evidente notevole aggravio di  spesa per Poste italiane in termini di  costi  per il
carburante;
tale situazione ha generato spesso una forte congestione del servizio di recapito con conseguenti forti
disagi per la cittadinanza, che spesso si è ritrovata vittima di episodi di posta smarrita e/o consegnata
talvolta con ritardi anche di settimane;
si deve aggiungere la mole di traffico del materiale "messi notificatori" Equitalia, il che rende la
situazione lavorativa teanese impossibile da gestire e a volte totalmente paralizzata;
considerato che:
i locali precedentemente occupati dal settore recapito a Teano sono di proprietà di Poste italiane e sono
attualmente sgombri;
tale situazione evidenzia che non comporterebbe alcun aggravio di spesa un eventuale ritorno in sede
del servizio di recapito attualmente spostato a Sessa Aurunca;
gli addetti al settore recapito di Teano hanno più volte protestato per le scelte di riorganizzazione
operate da Poste italiane, ritenute incomprensibili;
Poste italiane, più volte interrogata sulle motivazioni che hanno portato a tali scelte, non ha mai fornito
risposte adeguate e precise, limitandosi solo ad indicare come causa un presunto calo dei volumi di
corrispondenza;
tale calo, secondo quanto manifestato dai lavoratori nelle loro istanze, sarebbe basato esclusivamente
su statistiche di carattere nazionale che non rispecchiano affatto le realtà locali come quella di Teano,
nella quale la forte vocazione rurale e il poco rinnovamento tecnologico sono tali da indurre addirittura
un aumento dei volumi di corrispondenza invece di una diminuzione;
sulla base di queste motivazioni e del disagio manifestato da ampi settori della cittadinanza, gli stessi
addetti hanno chiesto all'ente Poste il ritorno a Teano del settore recapito, pertanto il ritorno alle 7
precedenti zone di recapito a fronte delle 5 attuali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente della condizione di disagio che si è venuta a creare nella città
di Teano e che potrebbe essere tale anche in numerosi comuni italiani caratterizzati da problematiche
similari;
se intenda procedere quanto prima alla verifica delle criticità espresse dagli addetti al servizio di
recapito e nel caso, a porre in essere provvedimenti volti al ripristino ovvero al miglioramento delle
condizioni di effettuazione del servizio di recapito nell'interesse dei lavoratori di Poste italiane e
dell'utenza.
(4-01979)
MORONESE, BERTOROTTA, BLUNDO, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, 
FATTORI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MORRA, PAGLINI, PETROCELLI, 
PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il Sannio sembra non essere più un'isola felice, così come evidenziato dal rapporto "Gli investimenti
delle  mafie"  finanziato  dal  PON (programma operativo nazionale)  "Sicurezza per  lo  sviluppo",
obiettivo convergenza 2007-2013, programma cofinanziato dall'Unione europea e gestito dal Ministero
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dell'interno e realizzato dal Centro transcrime dell'università Cattolica, attraverso il quale si certifica
per la provincia sannita un indice di presenza mafiosa pari al 6,46 per cento collocandola al 31esimo
posto su 107 province italiane, con un rischio di tipo medio-alto d'infiltrazione mafiosa nei 12 settori
dell'economia analizzati, dall'agricoltura al settore delle costruzioni a quello delle attività finanziarie
(in quest'ultimo addirittura c'è persino un rischio contrassegnato dal colore rosso, ovvero alto);
numerosi sono i collegamenti anche con la mafia italo-americana, come testimoniano i recenti arresti
nell'ambito dell'operazione della DIA (Direzione investigativa antimafia) denominata "New bridge" e
inserita in un blitz internazionale condotto da Fbi e dalla Polizia di Stato;
secondo dati diffusi da Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, la criminalità oramai dilaga in tutta la
provincia dedicandosi  principalmente all'attività  estorsiva,  al  traffico di  sostanze stupefacenti  e
all'usura, con un aumento di rapine e furti nel periodo che va dal luglio 2011 al 30 giugno 2012;
nello specifico, alcuni di questi dati parlano di rapine nelle abitazioni aumentate del 28 per cento, reati
contro il patrimonio cresciuti del 15 per cento, un incremento sempre crescente di borseggi ai danni di
distributori di carburante, tabaccherie, uffici postali e banche;
il comune di San Giorgio del Sannio, paesino di circa 10.000 abitanti alle porte di Benevento, è da
qualche  anno  al  centro  di  questa  escalation  di  episodi  criminosi  che  stanno  diffondendo  nella
popolazione grande allarme, sconcerto e paura;
a partire dal 2012 si sono verificati episodi non comuni in una tranquilla cittadina nota in tutto il
Sannio come il  "paese dei  fiori  e  della  cortesia":  nel  dicembre 2012 una rapina a  mano armata
all'ufficio postale alle ore 9 del mattino in pieno centro cittadino e ad appena 50 metri dalla locale
caserma dei Carabinieri; a febbraio 2013 un tentativo di sequestro di persona nei confronti di un
imprenditore di Biella residente a San Giorgio per lavoro, anche questo in pieno giorno; a luglio 2013
alle ore 13.30, ed in zona ampiamente trafficata, il furto in una chiesa cittadina del mantello e degli ori
della Madonna del Carmine di cui ricorreva la festa. Fino ad arrivare al tragico episodio di qualche
mese fa, la rapina in casa e l'omicidio di un'anziana sola nel suo appartamento;
considerato che:
già nel 2012, durante il Consiglio comunale del 29 novembre, la minoranza consiliare chiese con
un'interrogazione al sindaco la realizzazione di alcune proposte pratiche, come il vigile di quartiere, il
potenziamento del  Corpo di  Polizia  municipale,  il  contrasto al  vandalismo ed il  pattugliamento
notturno delle strade del paese, relativamente alle quali il primo cittadino si scagliò contro i consiglieri
"rei", a suo dire, di fare allarmismo a fronte del buon nome della cittadina sannita;
di fronte alla preoccupazione riscontrata nella comunità, i cittadini si rivolgevano al sindaco e al
prefetto, nel suo ruolo di massima autorità dello Stato sul territorio, affinché venissero presi specifici
provvedimenti tesi a migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale
nella comunità sangiorgese;
a San Giorgio del Sannio, con determina dirigenziale n. 64 del 12 novembre 2013, è stato aggiudicato
un appalto per sistema di videosorveglianza del comune Alta sorveglianza - PON FESR 2007-2013,
ma, a tutt'oggi, ai cittadini non è dato sapere a che punto siano i lavori di istallazione e quale sia la data
prevista per la messa in opera;
a parere degli interroganti sembra ormai necessario rafforzare da subito le misure di controllo e
prevenzione a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, per soffocare sul nascere una deriva che
potrebbe rivelarsi pericolosissima per il paese, evitando il rischio che un insieme di fatti delinquenziali
possa trasformarsi in un fenomeno di criminalità cronica;
d'altro canto, dalla stampa (si veda un articolo su "l'unità" del 3 marzo 2014, articolo a firma di
Claudia Fusani) si apprende che, per effetto della spending review, sembrerebbero dover chiudere 267
presidi di polizia in tutta Italia, Sud compreso, uffici, soprattutto specialità come postale, ferroviaria,
stradale, che verranno chiusi per un risparmio stimato di circa 600 milioni (tra questi è citata la sede
della Polizia postale di Benevento),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare un protocollo di coordinamento con le
forze dell'ordine per intensificare l'attività di prevenzione e controllo dei fenomeni criminali, o come
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altrimenti intenda affrontare tale delicata situazione emergenziale, anche alla luce delle riduzioni
previste per i presidi delle forze dell'ordine.
(4-01980)
LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, BUEMI, CAPACCHIONE, CARIDI, CIRINNA', DE MONTE, 
GINETTI, Rita GHEDINI, LANZILLOTTA, LO MORO, LUCHERINI, MANCONI, MATTESINI, 
MASTRANGELI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, RUTA, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, ZANONI 
- Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 344, prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del
Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo
unificato per essere destinate, oltre che all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, anche, e
per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro
il 31 dicembre 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.
Si tratterebbe, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge
stabilità per il 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;
l'onere di spesa per consentire lo svolgimento del periodo di perfezionamento, è stato fissato in 15
milioni di euro. La legge ha altresì stabilito che la titolarità del progetto formativo spetta al Ministro
della giustizia;
prevede anche che a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato
ai progetti formativi del 2014, ovvero 15 milioni di euro, deve essere destinata all'incentivazione del
personale amministrativo;
ad oggi i tirocinanti della giustizia in Italia sono poco meno di 3.000 e hanno ormai acquisito un
ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che, se venisse disperso, inciderebbe
negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno ed urgente adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui sopra, affinché l'intera somma dei 15 milioni di euro vada al progetto formativo, come
previsto dalla legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, comma 344;
se non ritenga opportuno valutare, a sostegno del tirocinio, che si completerà entro il 31 dicembre
2014, la possibilità di un ulteriore finanziamento come indicato nell'ordine del giorno 9/1865-A/268
accolto in data 20 dicembre 2013;
se  non  ritenga  opportuno  valutare,  per  gli  ambiti  di  propria  competenza,  la  possibilità  di  una
regolarizzazione contrattuale a partire da gennaio 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia
di  lavoro,  dei  tirocinanti  al  termine del  periodo di  perfezionamento da completare,  come sopra
ricordato, entro il 31 dicembre 2014.
(4-01981)
ENDRIZZI, VACCIANO, MOLINARI, BERTOROTTA, PETROCELLI, BULGARELLI, LEZZI, 
BOTTICI,  PAGLINI,  PUGLIA,  CASTALDI,  SCIBONA,  MORONESE,  FUCKSIA,  SERRA,  
SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO, MORRA, AIROLA, LUCIDI, MONTEVECCHI - Al
Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la trasmissione "Le Iene" ha affrontato nuovamente il tema del gioco d'azzardo, nelle puntate del 19 e
26 marzo 2014 con due servizi dedicati alle videolottery (VLT), di cui l'ultimo non andato in onda (a
tutela della par condicio), ma pubblicato sulla pagina "Facebook" della trasmissione stessa;
nel corso della puntata del 19 marzo veniva posta in discussione l'affidabilità dei controlli sugli incassi
registrati  dall'ADM  (Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli),  che  ha  inglobato  l'AAMS
(Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato)  relativamente  alle  videolottery,  poiché  i
videoterminali utilizzati per il gioco non sarebbero collegati alla rete e i Monopoli non sarebbero a
conoscenza né del loro numero né del relativo incasso; questo consentirebbe ai concessionari di
stabilire il valore della raccolta da dichiarare ad AAMS e quindi di determinare, come conseguenza,
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l'ammontare delle imposte dovute sulla raccolta stessa;
al riguardo, l'ufficio comunicazione dell'ADM area monopoli, ha replicato al servizio de "Le Iene" con
proprio  comunicato  stampa  del  20  marzo  2014,  in  cui  afferma,  tra  l'altro:  "l'Agenzia  conosce
esattamente il numero delle VLT presenti in ogni singola sala e la relativa raccolta di gioco. Ciò in
quanto tutte le VLT costituiscono terminali di un complesso sistema informatico verificato dal partner 
tecnologico  SOGEI  (società  di  Information  and  Communication  Technology  del  Ministero
dell'economia e delle finanze) e certificato dall'Agenzia in assenza del quale, peraltro, i videoterminali
non sarebbero in grado di consentire il gioco. La gestione di tale sistema è attribuita per legge ai
concessionari dello Stato i quali sono sottoposti a rigorosi e costanti controlli, previsti dalla normativa,
sia da parte dell'Agenzia che della SOGEI. L'Agenzia, anche mediante accesso diretto al sistema di
gioco, conosce e verifica per ogni apparecchio, le somme introitate sulle quali si calcolano le imposte
dovute";
nel servizio successivo i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Giovanni Endrizzi e Maria Edera
Spadoni hanno prima ricordato lo scandalo sulle slot machine, la sanzione da 98 miliardi ridotta via
via a soli 600 milioni di euro con l'ultima definizione agevolata disposta dal Presidente del Consiglio
dei ministri pro tempore e la sua maggioranza (art. 14 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013). È stato poi descritto un evidente conflitto d'interessi: i 
software di gestione delle videolottery sarebbero infatti detenuti dagli stessi concessionari. Il primo
firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha evidenziato nel corso dell'intervista televisiva che
"questo tipo di controlli devono essere totalmente in mano ad enti pubblici super partes con forme
partecipative dei cittadini e non ai privati";
il protocollo di comunicazione comma 6b di SOGEI e AAMS del 1° febbraio 2012, prevede a pagina
59 la «trasmissione giornaliera, mensile, annuale incassi e vincite (codice messaggio 600)», così
descrivendola: "Il messaggio viene utilizzato dal sistema del concessionario VLT per trasmettere al
sistema  di  controllo  VLT (gestito  da  AAMS)  i  dati  di  contabilità  relativi  ad  uno  dei  seguenti
componenti  del  sistema  del  concessionario  VLT:  sistema  di  gioco  VLT,  sala,  apparecchio
videoterminale anche suddivisi per ciascun gioco presente nel componente e relativi ad un giorno,
mese, anno";
considerato che, a parere degli interroganti:
non è chiaro quali ostacoli, tecnici o giuridici, impediscano la trasmissione dei dati dei componenti del
sistema del concessionario VLT direttamente al sistema di controllo di AAMS, permettendo così una
verifica in tempo reale di ogni giocata avvenuta sulla rete, da parte di AAMS, senza la mediazione del
sistema del concessionario VLT;
un'ulteriore anomalia discenderebbe dal fatto che a controllare e registrare gli incassi delle videolottery
 sia un software che deve essere certificato da SOGEI. A tale scopo, secondo quanto dichiarato da
Confindustria Gioco,  SOGEI risultava avere i  parametri  internazionali  UNI CEI 1705 per poter
certificare tale software;
Nadia Toffa ed il giornalista Marco Fubini in realtà avrebbero scoperto che SOGEI, non disporrebbe di
questi requisiti internazionali necessari a garantire l'efficacia e trasparenza dei software che gestiscono
la registrazione ed il trasferimento dati degli incassi delle videolottery, un mercato da 23 miliardi di
euro, sempre che il dato sia credibile;
considerato inoltre che:
l'ente chiamato in causa da "Le Iene" è SOGEI, la società informatica controllata dal  Ministero
dell'economia e delle finanze che offre servizi tecnologici in regime di monopolio alle agenzie fiscali.
Fondata nel 1976, passata da Telecom al Ministero nel 2002, SOGEI gestisce l'anagrafe tributaria,
monitora la spesa sanitaria, realizza i software per l'Agenzia delle entrate, delle dogane, del demanio e
del territorio, sovrintende ai codici fiscali e dalle tessere sanitarie di tutti gli italiani e, soprattutto,
amministra il sistema e le informazioni per conto dell'ex AAMS;
SOGEI è il cosiddetto partner tecnologico di ADM. Detto altrimenti, è il controllore dei dati di incasso
di tutti i giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
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regio decreto n. 773 del 1931 relativamente a new slot e su cui sovraintende con i 5 enti certificatori
internazionali,  con  sede  in  Italia,  convenzionati  con  AAMS.  Controlla  i  dati  d'incasso  delle  
videolottery (di cui certifica anche le piattaforme di gioco), controlla e vigila sul gioco on line ovvero
il cash game, casinò game, giochi definiti di abilità (come il "Texas Hold'em"), scommesse varie e ora
anche  quelle  virtuali,  eccetera,  su  cui  sovraintende  con  i  12  enti  certificatori  internazionali
convenzionati con AAMS;
ogni gioco o sistema di  gioco ha le sue peculiarità  e SOGEI detta le  linee guida e protocolli  di
comunicazione, di collaudo demandati agli enti terzi, in collaborazione con AAMS; per le VLT si è
riservata la certificazione interna dopo che un ente internazionale terzo scelto, in modo discutibile a
detta degli esperti del settore, ha fornito loro le basi tecnico formative;
risulterebbe  quindi,  a  giudizio  degli  interroganti,  un  problema  di  attendibilità  complessiva
dell'omologazione, laddove SOGEI certificasse le piattaforme di gioco per le VLT senza possedere il
requisito ISO IEC 17025;
tale norma UNI è uno standard comprensivo di requisiti gestionali e tecnici, impiegato in tutto il
mondo per conseguire l'accreditamento di prove e taratura da parte dei laboratori che se ne occupano;
Accredia è ora l'ente unico nazionale di accreditamento;
tale requisito risulta obbligatorio per gli enti certificatori delle piattaforme on line ed è posseduto
anche dagli enti che omologano e certificano gli apparecchi da gioco di cui al comma 6, lettera a),
dell'art. 110 del testo unico, meglio note come A.W.P. (amusement with prizes) o new slot, e pertanto
pare logico che ne debba essere in possesso anche tale struttura;
considerato infine che:
sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sezione "I dati ufficiali di AAMS", sottosezione
"Dati sulla raccolta giochi", gli stessi sono aggiornati ad ottobre 2012; l'ultima pubblicazione (riferita
ai dati di settembre e ottobre 2012) è avvenuta il 2 gennaio 2013, mentre in precedenza i dati erano
caricati con cadenza irregolare ma costante, tanto che sul sito sono disponibili tutti i dati sulla raccolta
giochi da gennaio 2009 a ottobre 2012; a partire da giugno 2011 le informazioni mensili sulla raccolta
giochi venivano ripartite su 3 ambiti: raccolta nazionale mensile, raccolta nazionale cumulata da inizio
anno, ripartizione regionale del prospetto mensile; al loro interno le singole schede permettevano
un'agevole lettura dell'andamento del mercato del gioco, rendendo possibile il confronto con l'anno
precedente,  distinguendo fra  raccolta,  vincite  e  spesa  dei  giocatori,  evidenziando le  variazioni
percentuali e distribuendo la raccolta fra le varie tipologie di gioco (apparecchi, con una sottovoce
dedicata alle macchine VLT, bingo, giochi a base ippica, giochi a base sportiva, lotterie, lotto, giochi
numerici a totalizzatore, superenalotto, giochi di abilità a distanza, giochi di carte organizzati in forma
diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa);
a giudizio degli interroganti non si può giustificare in alcun modo la mancata pubblicazione dei dati
degli ultimi 16 mesi (novembre 2012-febbraio 2014), perché contraria alle esigenze di trasparenza
rivendicate dalla stessa amministrazione dei monopoli, che, in massima evidenza nella prima pagina
del proprio sito web, riporta l'affermazione "regole chiare, massima trasparenza, sicurezza per tutti";
anche la recente legge 11 marzo 2014, n. 23, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", cosiddetta delega fiscale, ha improntato
la riforma del comparto giochi a principi di massima trasparenza;
l'art. 14 recita al comma 2, lettera n), "riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai
controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e
repressiva  nei  confronti  dell'evasione  e  delle  altre  violazioni  in  materia,  ivi  comprese  quelle
concernenti il rapporto concessorio", e alla lettera p), "revisione, secondo criteri di maggiore rigore,
specificità e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della
disciplina  in  materia  di  qualificazione  degli  organismi  di  certificazione  degli  apparecchi  da
intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e
quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non
conformi ai modelli certificati; revisione della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle
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garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per
la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta",
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto sostenuto nel servizio de "Le Iene" in riferimento alla SOGEI, la quale
non sarebbe in possesso dei  parametri  internazionali  necessari  per l'esercizio dei  controlli  sugli
apparecchi da gioco;
se il  Ministro in indirizzo non ritenga necessario che vengano applicate misure di controllo e di
contabilità davvero efficaci e trasparenti, da parte dell'amministrazione dei monopoli, fornendo tutti i
dati che definiscono le operazioni di raccolta, incassi e vincite pagate, numero di installazioni, numero
di operatori, e fare in modo che ADM comunichi chiaramente attraverso la stampa e le istituzioni
preposte tutti i dettagli tecnici e contabili sulle attività di raccolta, considerato che a parere degli
interroganti non basta una semplice dichiarazione, ma serve applicare sempre e per tutti i  giochi
trasparenza e coerenza di comportamento;
se non ritenga di doversi attivare al fine di superare l'attuale conflitto di interessi in virtù del quale i 
software di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari;
se non ritenga opportuno assumere iniziative dirette ad obbligare l'AAMS alla pubblicazione dei dati
sulla raccolta giochi dal novembre 2012 ad oggi, con le stesse modalità analitiche precedentemente in
uso, prevedendo altresì un obbligo di pubblicazione, per il futuro, con cadenza mensile;
se non ritenga di adeguare alle esigenze di immediatezza e trasparenza, sempre più rilevanti nel settore
dei giochi pubblici, l'attuale sistema di controllo differito della contabilità degli apparecchi VLT.
(4-01982)
BATTISTA, CASSON, BENCINI,  BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA - Al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
da anni si protrae la questione del riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto per i lavoratori del settore marittimo, senza giungere ad una soluzione definitiva;
la categoria è vittima di un'inaccettabile discriminazione per quanto riguarda la concessione dei
benefici per l'esposizione a questa fibra killer;
i lavoratori del settore marittimo sono tra le categorie più colpite da patologie asbesto correlate, poiché
sono stati esposti per lunghi periodi in ambienti con forte presenza di amianto;
al riguardo, nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'art. 47 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, all'art. 3, comma 3, è previsto che l'avvio del
procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore
interessato, del curriculum lavorativo, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una
delle attività lavorative che comportino esposizione all'amianto;
il curriculum per i lavoratori del mare è un documento pressoché impossibile da produrre per l'alto
numero di datori di lavoro avuti in carriera;
considerato che:
con la direttiva 14 luglio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si sono risolte solo in
minima parte le problematiche connesse alla certificazione dell'esposizione all'amianto, dal momento
che permane un notevole numero di lavoratori del comparto ai quali la direttiva non potrà essere
applicata, in quanto impossibilitati a produrre il proprio curriculum lavorativo e a certificare così la
propria esposizione all'amianto;
infatti nella direttiva si ritiene di poter applicare alla fattispecie in questione la disposizione di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto 27 ottobre 2004, che in particolari circostanze consente alla Direzione
provinciale del lavoro di rilasciare, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al
datore di lavoro;
queste particolari circostanze sono così individuate e circostanziate: "nel caso di aziende cessate o
fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile";
attualmente esiste ancora un gran numero di lavoratori del settore marittimo, ai quali la direttiva non
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può essere applicata in quanto le compagnie marittime datrici di lavoro risultano ancora in attività;
le stesse compagnie, per quanto risulta agli interroganti, sono inoltre riluttanti a fornire documenti che
certifichino l'esposizione all'amianto dei lavoratori,
si  chiede di sapere se il  Ministro in indirizzo non ritenga opportuno individuare una tempestiva
soluzione all'incresciosa questione del riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del
settore marittimo esposti  al  contatto con l'amianto,  predisponendo un intervento legislativo che
consenta agli aventi diritto di avvalersi dell'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di porto o
dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro.
(4-01983)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente (Giustizia):
3-00860, della senatrice Ricchiuti ed altri, sulla contiguità di alcuni professionisti con la criminalità
organizzata;
4a Commissione permanente(Difesa):
3-00859, del  senatore Battista ed altri,  su un episodio di  contrasto all'immigrazione clandestina
nell'ambito dell'operazione su "Mare nostrum";
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00857,  della  senatrice  Petraglia  ed  altri,  sul  sistema  di  reclutamento  di  personale  docente
universitario;
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-00861, del senatore Lucidi ed altri, sulla tutela della fascia più debole della popolazione nel servizio
allo sportello di Poste italiane.
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221a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

_________________
(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 225 e 266 dell'8 aprile e

del 19 giugno 2014 
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL
XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S;
Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto:
Misto;  Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare:  Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e
Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
BERGER,  segretario,  dà  lettura  del  processo  verbale  della  seduta  antimeridiana  del  giorno
precedente.

Sul processo verbale
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica
del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1232) Deputato FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali (Approvato dalla Camera dei deputati)
(380) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali
(944) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali
(1290) COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari
(Relazione orale) (ore 09,38)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1232, con il seguente titolo: Modifiche al
codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e al decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1232, già
approvato dalla Camera dei deputati, 380, 944 e 1290.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, il testo sul quale ci apprestiamo a votare rientra in quella
serie di provvedimenti legislativi volti essenzialmente a risolvere le problematiche dell'affollamento
delle carceri italiane e delle condizioni inumane in cui buona parte della popolazione detenuta è
costretta.
Noi, come Gruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo avuto, come solitamente facciamo, un approccio
pragmatico, non pregiudiziale e non ideologico, a questo tipo di provvedimento. In Commissione
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abbiamo così  dato  il  nostro  contributo  affinché si  licenziasse  per  l'Aula  un provvedimento che
rispondesse a criteri di ragionevolezza e di equilibrio, senza spaziare in una riforma delle misure
cautelari e personali che andasse a svuotare la funzione tipica, prevista nel nostro codice di procedura
penale, delle misure cautelari stesse, cioè di quei provvedimenti di natura eccezionale volti a limitare
la libertà personale prima ancora del sopraggiungere di una sentenza definitiva di condanna.
Dobbiamo dire che il testo che è stato licenziato, anche in esito all'approvazione degli emendamenti
votati in Aula, non ha una portata rivoluzionaria, non scardina il sistema e probabilmente non suscita
entusiasmi né in un senso né nell'altro. Tuttavia, ci sentiamo di sconfessare le osservazioni e le molte
critiche sollevate a livello politico, certamente pregiudiziali, dai colleghi della Lega Nord. Questi
ultimi hanno voluto dipingere il  provvedimento sostanzialmente quasi  come uno svuota carceri,
lasciando intendere che, se sarà approvato dai due rami del Parlamento, permetterà la messa in libertà
di una moltitudine di pericolosi criminali.
Non si tratta di questo, perché nel merito rileviamo che il provvedimento, in tema di misure cautelari,
si limita ad innalzare di un anno il massimo di pena per i reati per i quali può essere irrogata la misura
cautelare della detenzione in carcere o domiciliare, o secondo gli altri criteri graduali. È salvaguardato
- è quanto ci interessava - il principio secondo cui la detenzione cautelare in carcere, con riferimento
ad alcuni titoli di reato, è comunque la misura standard che il giudice deve applicare, salvo che non si
provi,  in ogni singolo caso specifico, l'assenza di quelle esigenze cautelari  che - vale la pena di
ricordare in maniera molto sintetica - sono innanzitutto la sussistenza di un quadro di gravi indizi di
colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato e l'esistenza dei rischi - detto in maniera
tecnica - dell'inquinamento delle prove, della reiterazione del reato oppure della fuga. Ci ha confortato,
come dicevo, il fatto di aver verificato che, per alcuni tipi di reato come quello di cui all'articolo 416-
bis del codice penale (il reato di mafia) e per i reati di eversione, terrorismo, omicidio e sessuali in
danno di minorenni,  nel  testo rimane l'impostazione secondo cui la detenzione in carcere in via
cautelare è quella standard, mentre l'obiettivo del disegno di legge è prevedere il mezzo da dare ai
magistrati per stabilire che la misura cautelare centrale, quella a cui fare riferimento nella normalità dei
casi, è la detenzione domiciliare. Noi non sappiamo quanto questo principio inciderà a breve termine,
se approvato, e come sarà approvato poi dalla Camera dei deputati, in termini di effettiva diminuzione
della popolazione carceraria. In ogni caso, il nostro esame non ci ha fatto riscontrare criticità che
possano - come dicevo prima - mettere a rischio le esigenze cautelari che possono presentarsi nei vari
procedimenti in corso, per cui non è stata apportata alcuna modifica. Noi crediamo che si possano dare
alla  magistratura nuovi  input  quando è richiesta  anche la  verifica dell'attualità  del  pericolo che
giustifica l'esigenza cautelare, e l'attualità rappresenta un ulteriore criterio.
Abbiamo anche apprezzato il fatto di aver esteso l'applicabilità delle misure interdittive, alternative a
quelle limitative della libertà personale, fino a dodici mesi rispetto ai due mesi previsti oggi a codice
vigente. Abbiamo poi verificato che i termini imposti ai tribunali del riesame, in sede di riesame della
misura cautelare ex articolo 309 del codice di procedura penale, così come nel caso di appello secondo
l'articolo  310,  da  concedere  per  il  deposito  delle  motivazioni,  hanno  una  caratteristica  di
ragionevolezza e  congruità,  che non ha in noi  suscitato preoccupazioni  relative ad un possibile
mancato rispetto di questi termini da parte del magistrato con il conseguente effetto di caducazione
delle misure cautelari e di eventuali profili di ipotesi di responsabilità disciplinari.
Per questi motivi, quindi, in maniera molto serena e pragmatica, annunciamo il nostro voto favorevole
al disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo M5S).
ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII).  Signora Presidente, signori senatori, dichiaro subito che
esprimeremo con convinzione il nostro voto favorevole sul disegno di legge in esame, perché va nella
giusta direzione di ridisegnare la natura delle misure di custodia cautelare. Si interviene quindi su una
delle priorità del nostro sistema giudiziario, determinata da dati che ci dicono, ormai da anni, come
della carcerazione preventiva si sia fatto un vero e proprio abuso.
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Dalle ultime rilevazioni sulla popolazione carceraria, aggiornate al 28 febbraio, risulta infatti che su
60.828 detenuti solo 37.000 sono i condannati in via definitiva. Il 40 per cento della popolazione
carceraria è quindi in attesa di un giudizio definitivo: si tratta di ben 22.240 persone!
Tra queste, 10.885 sono addirittura in attesa di un giudizio di primo grado. Tali persone non restano in
carcere solo per pochi giorni e scontano una condanna ancora prima che si sia celebrato il processo. È
una situazione oggettivamente inaccettabile.
Rispetto  a  tanta  evidenza  non  intervenire  sarebbe  stato,  questo  sì,  delittuoso.  L'impianto  del
provvedimento è  quindi  doveroso e  condivisibile,  anche se,  ancora una volta,  mi trovo a dover
sottolineare come una misura così importante, sia per la salvaguardia dei diritti costituzionali dei
cittadini sia per la sostenibilità dei nostri istituti di pena, sia comunque frutto di una misura tampone.
In questi ultimi mesi, abbiamo infatti varato una serie di provvedimenti - svuota carceri, messa in
prova, riduzione della popolazione carceraria - che perseguono, non sempre con la stessa efficacia e
con  la  stessa  coerenza,  intenti  garantisti  e  di  miglioramento  delle  condizioni  effettive  per
l'espletamento della pena.
Quando si mettono in campo interventi che vanno a riformare i meccanismi di un settore delicato e
complesso come quello della giustizia, soprattutto se incidono direttamente sul codice di procedura
penale, la strada maestra dovrebbe sempre essere quella delle riforme strutturali, come chiede, da
sempre, Forza Italia.
La mia, per il momento, è purtroppo solo una speranza. Spero che possa diventare, alla luce delle
prossime iniziative parlamentari, una decisiva convinzione.
Il dibattito e gli emendamenti definiti in Commissione giustizia, con la collaborazione tra i diversi
gruppi politici (pur nel rispetto delle differenze culturali che permangono tali), possono essere un
segnale fondante per un tale viatico, che deve essere ambizioso e condiviso, a conferma che sui temi
della  giustizia  ci  può essere  un significativo spazio per  un'autentica  collaborazione tra  le  forze
politiche.
Certo, nel merito di questo provvedimento si sarebbe potuto dimostrare più coraggio, anche se va detto
che l'impostazione finale conferma un caposaldo dello stato di diritto per noi irrinunciabile: al centro
deve esserci, sempre e comunque, il rispetto per la persona umana, per il cittadino. In linea con quanto
previsto dall'articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza deve prevalere su ogni altra
pur legittima considerazione, così da prevedere il ricorso alla custodia cautelare in carcere solo come
extrema ratio.
«Soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata» è un principio che mi sembra assolutamente
condivisibile, così come la previsione, per l'esistenza di una delle tre esigenze cautelari, dell'attualità e
della concretezza.
La decisione del giudice non sarà più, quindi, astratta, di carattere generale, presa in base alla gravità o
tipicità del reato contestato. No, sarà presa caso per caso, persona per persona, e corredata sempre da
una specifica motivazione.
Un'altra importante novità è l'abrogazione dell'articolo 1 rispetto alla formulazione approvata dall'altro
ramo del  Parlamento,  che evita  qualsiasi  incertezza rispetto  alla  differenziazione tra  indagati  e
imputati. Per noi non si tratta di un dettaglio, ma di un fatto rilevante per porre finalmente fine a quella
pratica troppo abusata in passato della carcerazione preventiva al solo fine di ottenere - lo dico fra
virgolette - «una confessione che indirizzi le indagini verso obiettivi prestabiliti». In spregio, quindi,
della ricerca della verità, in spregio, quindi, del reale accertamento dei fatti. Una barbarie (penso con
orrore alle degenerazioni della stagione di Mani pulite) che non ha visto in passato le forze politiche in
grado di opporsi per far prevalere il necessario rispetto alle prerogative di garanzia che la Costituzione
stabilisce invece con chiarezza indiscutibile.
Approvando questo disegno di legge - lo ribadisco - facciamo quindi un passo avanti; lo facciamo
grazie ad una iniziativa legislativa del Parlamento caratterizzata da un orientamento politico condiviso
e costruttivo. Auspico che questo atteggiamento possa riproporsi come atteggiamento politico nuovo,
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privo di pregiudizi, attento alla riaffermazione delle tutele e garanzie del processo, come baluardi
irrinunciabili  del  bene  della  libertà  personale,  libertà  troppe  volte  in  passato  disinvoltamente
accantonata a vantaggio di scorciatoie,  non solo dalla dubbia legittimità,  ma anche dalla dubbia
efficacia, perché tali da trasmettere al cittadino comune la sensazione di poter essere doppiamente
vittima, non solo di una criminalità tristemente diffusa e violenta, ma anche (paradossalmente e quindi
ancor più dolorosamente) di un meccanismo processuale mostruoso, fatto di automatismi incongrui, di
distrazioni procedurali e di intollerabili lungaggini.
Se lo spirito che ha sostenuto questo disegno di legge potrà estendersi, forse potremo mettere mano
alla riforma delle riforme, quella della giustizia, senza la quale non riporteremo mai questo Paese al
posto che merita tra le democrazie moderne. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signora Presidente, siamo giunti alla fine dell'iter di approvazione del testo che va a
riformare le misure cautelari personali. Un iter che ha visto impegnati prima la Camera dei deputati
poi il Senato, in particolare con un lavoro attento, di merito nella Commissione giustizia. Ora che è
giunto all'esame dell'Aula e sono stati ottenuti dei risultati, apportando alcune correzioni, anche noi del
Gruppo Partito Democratico riteniamo sia un testo che vada approvato. Constatiamo inoltre che
attorno a questo testo è stato svolto un lavoro comune, che tutti i Gruppi hanno dato il proprio apporto
e che è stato conseguito un risultato in termini di qualità che credo sarà sancito anche dal voto finale.
I colleghi sanno che interveniamo su un punto molto delicato, e anche complesso. Le misure cautelari
personali  hanno  questa  caratteristica:  riguardano  la  libertà  delle  persone  e  quindi  un  valore  di
inestimabile portata. Ma riguardano anche il sistema di sicurezza del Paese, un valore che in questi
anni si è sempre più accresciuto e affermato. Possiamo definirlo un diritto di nuova generazione che
sicuramente sta salendo tutti gli scalini dei nuovi diritti di una società democratica fino a diventare - ne
sono sicuro - un diritto di rango costituzionale.
La libertà delle persone (un grandissimo valore) e il diritto alla sicurezza dei cittadini e della società.
Abbiamo provato a conciliare queste due dimensioni, abbiamo provato a mettere in relazione le misure
cautelari personali con entrambi questi due riferimenti. Penso che il risultato finale sia serio e sia
appunto condivisibile e da approvare.
Il testo che ci apprestiamo ad approvare limita la discrezionalità del giudice nella valutazione delle
esigenze cautelari. I colleghi sanno che queste esigenze cautelari scattano e sono individuate nel
pericolo d'inquinamento delle prove, nel pericolo di fuga, nel pericolo di reiterazione dei reati. Adesso,
nelle valutazioni che bisogna fare in questi contesti, la situazione di concreto e attuale pericolo di fuga
non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del titolo di reato. Viene inserita, accanto alla
concretezza, anche la necessaria attualità del pericolo medesimo; due elementi che devono essere
valutati dal giudice nel momento in cui dispone la misura cautelare.
Faccio riferimento a questo punto per far comprendere la portata del cambiamento, un cambiamento
chirurgico, che può apparire di piccola dimensione, ma invece mette nelle condizioni di non far danno
e di  non scoprire  sia  la  necessità  di  salvaguardare  l'intervento quando viene in  gioco la  libertà
personale, sia quell'altro richiamo che ho fatto ripetutamente alla necessità di non scoprire i cittadini di
fronte alla domanda di sicurezza che oggi si impone sempre più.
Abbiamo fatto anche un altro lavoro di merito che per me è molto importante e di qualità sia nei lavori
della  Camera  sia  nei  lavori  del  Senato,  ossia  di  prevedere  un'attenzione  particolare  quando  si
interviene su alcuni  tipi  di  reato.  Sapete  che sempre più nel  nostro sistema stiamo inserendo il
principio del doppio binario; anche in questo caso abbiamo lavorato intorno a questo principio. Siamo
in condizione di intervenire e quindi di fare in modo che, quando ci troviamo di fronte a reati di grave
allarme sociale, il criterio di valutazione del giudice cambi e scatti una sorta di presunzione di idoneità
della sola misura carceraria. Questo avviene per tanti tipi di reato appunto di grave allarme sociale:
associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti, riduzione in schiavitù, tratta di persone,
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sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti con finalità di terrorismo, pornografia, violenza
sessuale; tutta una serie di reati, anche reati associativi, di grande portata. Abbiamo anche inserito
un'altra misura molto importante che riguarda il finanziamento illecito dei partiti.
Insomma, penso che questo principio di doppio binario ci metta nelle condizioni di contemperare il
giusto rigore e quindi di dare un segnale chiaro al Paese: il Parlamento, di fronte a gravi reati, a reati su
cui  non  bisogna  dare  nessun  segnale  di  cedimento,  mantiene  in  piedi  un  sistema  rigoroso,
rigorosissimo; dall'altro lato, il Parlamento dice: attenzione, quando ci sono reati non di grave allarme
sociale, il sistema delle garanzie deve essere qualificato e deve trovare ulteriori gradi di conferma e di
accentuazione. Penso che anche questo sia un equilibrio moderno, un equilibrio che può dare forza al
lavoro che stiamo facendo e può portare ad un risultato ampio da parte di tutte le forze politiche che
lavorano mettendo il merito al centro della propria valutazione e facendo del lavoro parlamentare non
il momento del conflitto pregiudizievole, ma il momento della ricerca della migliore soluzione al
servizio del Paese.
Colleghi, siamo solo all'inizio di un lavoro importante e qualificato e in questi mesi abbiamo già fatto
interventi importanti, alcuni anche di rilievo. Vi sono stati temi discussi da anni, che però mai avevano
trovato in Parlamento una soluzione o una «sintesi», come si dice in questi casi, che invece si è trovata
in Commissione giustizia al Senato e in Aula è stata addirittura migliorata.
Ecco perché siamo in condizioni di dire che quello che abbiamo fatto anche con il provvedimento sulla
custodia cautelare deve essere una sorta di anticipazione di quanto dovremo fare su scala più generale.
È chiaro infatti che sul sistema carcerario dobbiamo fare scelte senza precedenti, in grado veramente di
mettere la nostra Carta costituzionale, a proposito della funzione rieducatrice della pena, al centro del
nostro lavoro e, nello stesso tempo - lo dico molto chiaramente - dobbiamo compiere scelte in grado di
mettere ancora più in evidenza la necessità d'intervenire su alcuni tipi di reato e di condotta che, ad
esempio, i boss mafiosi dal carcere sono ancora capaci di attuare. Dal carcere, infatti, si produce
ancora la loro funzione di guida dell'organizzazione mafiosa con effetti devastanti, poiché sono in
grado di  indicare  quale  appalto  truccare  e  quali  omicidi  compiere,  di  orientare  flussi  di  denaro
spaventosi e - perché no - anche di condizionare il sistema democratico nel momento sorgivo del voto.
Questa è la ragione per cui dobbiamo compiere scelte importanti,  mettere mano ai nostri  codici,
rivedere  con intelligenza i  tre  gradi  di  giudizio,  fare  in  modo che vi  sia  una strategia  moderna
organizzativa di grande qualità e compiere così scelte che ci consentano di stare in Europa non più
come un problema, ma come una risorsa avanzata e moderna.
Votiamo questo provvedimento con convinzione, ed il Partito Democratico darà il suo contributo
anche nelle fasi successive, in cui ritorneremo ad affrontare le grandi riforme. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita e che invito il
relatore facente funzioni ad illustrare.
PALMA, f. f. relatore. Rinuncio ad illustrarla, signora Presidente.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di
coordinamento C1, presentata dal relatore facente funzioni Palma.
È approvata.
Passiamo alla votazione finale.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
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PRESIDENTE. Indìco la  votazione nominale  con scrutinio  simultaneo,  mediante  procedimento
elettronico, del disegno di legge n. 1232, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche al
codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e al decreto
legislativo 23 febbraio  2006,  n.  109,  in  materia  di  illeciti  disciplinari  e  relative  sanzioni»,  con
l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di
coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 380, 944 e 1290.

Discussione delle mozioni nn. 39, 85, 90, 91 e 92 sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare
Adriatico (ore 10,04)
Approvazione degli ordini del giorno G1 e G2 (testo 2). Reiezione delle mozioni nn. 39 e 92 e
dell'ordine del giorno G3. Ritiro delle mozioni nn. 85, 90 e 91
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00039, presentata dal senatore
Castaldi e da altri senatori, 1-00085, presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori, 1-00090,
presentata dal senatore Marinello e da altri senatori, 1-00091, presentata dal senatore Caleo e da altri
senatori, e 1-00092, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sull'attività di ricerca di
idrocarburi nel mare Adriatico.
Ha facoltà di parlare il senatore Castaldi per illustrare la mozione n. 39.
CASTALDI (M5S). Signora Presidente, tolgo un po' di polvere perché il 26 giugno, quasi dieci mesi
fa, si parlava di questa mozione. In quella occasione fu richiesto ed ottenuto, con varie ragioni, un
rinvio della discussione della mozione n. 39 con la contrarietà nostra, quella dei cittadini e quella del
Gruppo Misto-SEL.
Ricordo i  punti  che tocca la  mozione.  Il  primo punto chiede di  assumere iniziative di  carattere
normativo volte a modificare il benedetto articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del
2006, al fine di ripristinare il divieto di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in mare entro le 12 miglia anche per i per procedimenti concessori in corso alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010.
Il secondo punto chiede di sostenere l'avvio dell'esame dei disegni di legge volti a modificare la
normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, già depositati presso i due rami del Parlamento.
Il terzo punto è specifico e chiede la revoca di un provvedimento di accoglimento della VIA contenuto
nel parere n. 1192 del 3 aprile 2013 (per intenderci, «Ombrina Mare 2»).
Il quarto punto chiede la revoca dei titoli abilitativi già rilasciati con riferimento ai procedimenti
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n.  128 del  2010,  nonché la  sospensione dell'efficacia  di  tutti  i  procedimenti
autorizzatori e concessori conseguenti e connessi alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di
idrocarburi.
L'ultimo punto chiede di sottoporre, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine
delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, tutte le citate attività di
prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  a  nuova  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale  di  cui  agli  articoli  21  e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  nonché  a
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valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con
la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.
Ricordo che il senatore Dalla Zuanna disse, per l'allora Gruppo di Scelta Civica per l'Italia, di essere
favorevole alla proposta di sospensiva, anche perché, fra l'altro, in Commissione ambiente si era
appena deliberato di effettuare un approfondimento su tutto il tema delle perforazioni offshore. Egli
disse: «Quindi, credo valga la pena di approfondire la situazione, alla luce del sistema normativo
particolarmente tortuoso che si è venuto a creare».
Non posso che dare ragione al senatore Dalla Zuanna. Infatti un notevole contributo a farlo diventare
tortuoso e - aggiungo io - dannoso lo hanno avuto il Governo Monti ed i ministri Passera e Clini!
(Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi scusate. Mi rivolgo al senatore Romani e ai colleghi a lui vicini: non è
possibile, il collega non riesce a svolgere il suo intervento. (Il senatore Romani continua a conversare
con i senatori vicini). Senatore Romani, la prego! (Il senatore Romani rivolge alla Presidente un
cenno di scusa).
Senatore Romani, scusi, le sto chiedendo se è possibile abbassare il volume della conversazione. La
ringrazio.
CASTALDI (M5S). Grazie, Presidente.
L'atteggiamento  del  Governo  Monti  e  dei  ministri  Passera  e  Clini,  ha  fatto  sì  che  le  politiche
ambientali abbiano mantenuto un ruolo relativo, di nicchia, o meglio di foglia di fico che copre luride
vergogne ed ancor più luridi interessi.
In mare e per il mare, dove il monitoraggio, il controllo e la presenza della società civile sono ancora
più complicati, questo atteggiamento è ancora più marcato.
La vostra Italia - l'avete creata voi - è piena di contorcimenti normativi e cito alcuni esempi.
Il decreto crescita 2.0 stabilisce, nei fatti, che sulle questioni oggetto della mozione le Regioni e gli
enti locali non avranno alcuna capacità decisionale autonoma. Inoltre i dati sui progetti petroliferi sono
segreti e non si può realmente sapere quali tecniche intendano utilizzare le compagnie durante le
trivellazioni, a meno che non le comunichino loro stesse. È incredibile!
Nel decreto sviluppo con riferimento all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il
riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia, è stato aggiunto, dopo il comma 8, un comma di semplificazione dei procedimenti
amministrativi per il settore energetico. In esso si prevede che, nel caso di mancata espressione da
parte  delle  amministrazioni  regionali  degli  atti  di  assenso  o  di  intesa  riguardanti  le  funzioni
amministrative in materia energetica, il Ministero dello sviluppo economico, qualora la Regione resti
inerte o persista nel suo rifiuto, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - si badi bene:
non al Consiglio dei ministri, bensì alla Presidenza del Consiglio dei ministri - per l'esercizio del
potere sostitutivo.
Si  tratta  quindi  di  funzioni  amministrative  che  lo  Stato  ha  riservato  a  sé.  Questa  possibilità  è
indubbiamente considerata dalla nostra Carta costituzionale all'articolo118, ma la riserva in capo allo
Stato dell'esercizio di tali funzioni, che, quanto a titolarità, non sarebbero dello Stato, sconta il rispetto
di alcune condizioni. Nel caso di specie, che si stringa un'intesa con la Regione, come stabilito dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 383 del 2005. In essa si è precisato che l'intesa che la Regione è
chiamata a rilasciare va qualificata come intesa «in senso forte», cioè «a struttura necessariamente
bilaterale», come tale non superabile «con decisione unilaterale di una delle parti».
Prima della modifica legislativa, la Regione, chiamata a stringere con lo Stato un'intesa, avrebbe
potuto chiedere che sull'opera si effettuasse una nuova valutazione e avrebbe potuto sottoporre allo
Stato un progetto alternativo. Ora, invece, non può più pretendere nulla. Ovviamente questa previsione
è stata applicata anche ai procedimenti in corso, come, ad esempio, quello per il megagasdotto che
attraverserà l'Italia per circa 700 chilometri, compresa la zona ad alto rischio sismico della provincia
de L'Aquila.
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Ancora, di tortuoso c'è il fatto che il Ministero dell'ambiente, quindi il Partito Democratico, ha chiesto
di  avviare  la  procedura  AIA prima  del  rilascio  del  decreto  di  VIA per  «Ombrina  Mare»  della
Medoilgas Italia contraddicendo quella precedentemente assunta dal ministero il 24 ottobre 2012 che
aveva comunicato formalmente a Medoilgas stessa che la procedura di VIA avrebbe potuto essere
completata senza lo svolgimento della procedura AIA, la quale avrebbe dovuto essere avviata solo in
un secondo tempo.
Ci domandiamo quindi: se il sistema normativo è particolarmente tortuoso e, aggiungo, dannoso,
perché non abroghiamo questo benedetto articolo 35 del decreto sviluppo del Governo Monti?
L'Italia non è né membro OPEC né tanto meno una potenza petrolifera, però lungo le coste italiane
sono  operative  9  piattaforme  e  68  pozzi  petroliferi  che  estraggono  mediamente  circa  650.000
tonnellate di greggio l'anno. Solo nell'Adriatico, alle 9 piattaforme di estrazione petrolifera già attive si
potrebbero aggiungere almeno altre 70 (settanta) trivelle.  Attualmente,  più di 10.000 chilometri
quadrati di mare italiano sono oggetto di 19 permessi di ricerca petrolifera già rilasciati e 17.644
chilometri quadrati di mare sono minacciati da 41 richieste di ricerca petrolifera.
È stato proprio il Governo Monti a concedere, il 15 marzo 2013, il permesso di ricerca di idrocarburi
in mare alla società Petroceltic «Ombrina Mare». Si tratta di una porzione di Adriatico enorme (50.000
ettari) antistante Pescara, Francavilla e Ortona, destinata alla ricerca di idrocarburi. Tutta la fascia
costiera nazionale - dobbiamo saperlo - è sprovvista della benché minima attrezzatura per opporre una
qualche difesa a qualsiasi forma di inquinamento. (Applausi del senatore Morra).
I Comuni costieri non hanno nulla - sottolineo: nulla - per effettuare un intervento minimo sul proprio
tratto  di  costa.  Si  quantificano in 5 miliardi  di  euro i  danni  all'industria  della  pesca e  ai  settori
economici ad essa legati, al turismo e all'ambiente lungo i 3.000 chilometri di costa interessati per i
prossimi dieci anni.
In  Adriatico,  vi  sono  una  decina  di  porti  petroliferi,  7  terminali,  3  oleodotti,  13  raffinerie.  Il
Mediterraneo - ascoltate! - è già ora il mare più contaminato al mondo da idrocarburi, con una media
di 38 milligrammi per metro cubo d'acqua contro i 3,8 (un decimo) del sistema giapponese e i 2,2 della
Corrente del Golfo. Il Mediterraneo è costellato da miriadi di fuoriuscite nere. Le mappe del rischio
sono consequenziali ed evidenziano che il medio Adriatico ha già ora il massimo livello di rischio
ambientale da fuoriuscita di petrolio in mare, come ci ha detto in Commissione ambiente il professor
Massimo Civita.
Di tortuoso (e anche ipocrita) c'è il fatto che il nostro Paese bellissimo... (Richiami del Presidente).
Presidente, mi deve concedere il tempo che prima ho perso per il suo intervento. Grazie.
PRESIDENTE. È già stato contato dal sistema elettronico.
CASTALDI (M5S).  Volevo dirle che negli  ultimi quindici  mesi  le  compagnie petrolifere hanno
complessivamente avanzato solo una dozzina di nuove richieste per cercare idrocarburi - sembra un po'
strano - e hanno addirittura rinunciato a venticinque permessi di ricerca di idrocarburi già assegnati e
hanno chiesto di sospenderne una trentina. Sa perché? Perché non si elargiscono più rimborsi in denaro
sonante a chi semplicemente cerca nuovi giacimenti. In Italia, infatti, si elargivano rimborsi fino al 40
per cento delle spese per le indagini geofisiche relative alla ricerca di nuovi giacimenti.
Di tortuoso e ipocrita c'è il fatto che le agenzie di rating, quando si danno le concessioni, aumentano le
valutazioni: ad esempio adesso quella di Israele è stata aumentata da A ad A+.
Chiedo quindi a tutti - perdonatemi - ma per i cittadini normali, per tutti, cosa maledettamente hanno
di strategico queste trivellazioni? Niente. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.
CASTALDI (M5S). Sì, mi avvio a concludere.
Vista l'innegabile complessità degli interventi necessari (infatti le mozioni sono state presentate da
tutte le forze politiche), chiedo quindi a tutti di votare la mozione n. 39 e di mandare via questi poteri
forti che stanno ritardando delle scelte urgenti. La questione ambientale non può più essere affrontata
separandola dal complesso delle politiche economiche, sociali e sanitarie. Se ci sono soggetti che non
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considerano rilevante la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente (e di questo non mi illudo),
potranno risultare più convincenti le evidenze degli impatti economici, sanitari e sociali, come per
esempio nel caso dell'ILVA di Taranto.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.
CASTALDI (M5S). Chiedo dunque a tutti di dare sostegno alla mozione n. 39. (Applausi dal Gruppo
M5S e dei senatori Bencini e Caleo).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Divina per illustrare la mozione n. 85.
DIVINA (LN-Aut).  Signora Presidente, tutte le forze politiche hanno manifestato una importante
sensibilità sull'argomento. Siamo stati tutti sostanzialmente allarmati dall'incidente occorso nell'aprile
del  2010 nel  golfo del  Messico,  dove abbiamo visto cosa accade in caso di  incidente nelle  fasi
dell'estrazione, e per 106 giorni abbiamo avuto sversamenti consecutivi, si calcolavano tra i 5 e i 10
milioni di litri al giorno di idrocarburi sversati, e dopo abbiamo visto cosa è successo sulle coste
prospicienti a livello di danni ambientali.
Da lì deriva la nostra preoccupazione: il Mediterraneo è un mare chiuso che necessita di una strategia
comune  di  protezione,  di  regole  comuni  per  gli  sfruttamenti  dei  giacimenti.  Il  Mediterraneo
rappresenta l'1 per cento delle acque della sfera terrestre, su cui però insiste il 25 per cento del traffico
totale di idrocarburi. Si tratta di una concentrazione importante, della quale non possiamo non capire la
strategia,  perché  lo  sfruttamento  dei  giacimenti  per  ogni  Nazione  rappresenta  una  fonte  di
approvvigionamento. La problematica ambientale, però, non deve essere assolutamente né trascurata
né messa in secondo piano.
Vedremo come la nostra mozione n. 85 verrà composta insieme alle altre, perché, per come abbiamo
capito, la Commissione ha elaborato un ordine del giorno comune che vedrà convergere quasi tutte le
varie posizioni, in quanto la sensibilità dimostrata andava in un'unica direzione. Nella nostra mozione
noi volevamo inizialmente fare salvi i divieti che erano stati inseriti successivamente a quella data per
le aree considerate le più sensibili, cioè il golfo di Napoli, il golfo di Salerno, le isole Egadi e, per la
parte nostra, il golfo di Venezia, nella parte che va dalle foci del Tagliamento fino alla foce del ramo di
Goro del fiume Po.
Nel 2010 la situazione del medio-alto Adriatico era la seguente: era una realtà importante, vedevamo e
vediamo 50 piattaforme che operano su quasi 940 pozzi per l'estrazione di gas, cui sono interessate
sostanzialmente tutte le coste venete, emiliane, marchigiane ed in parte anche quelle abruzzesi.
Un fenomeno preoccupante derivante dall'estrazione di idrocarburi risulta essere la subsidenza, cioè
quel famoso lento e progressivo abbassamento verticale del piano del terreno, che viene provocato
dalla minor presenza di fluidi interstiziali che residuano nel terreno dopo l'estrazione di petrolio o di
gas. Originariamente, pertanto, si chiedeva da parte nostra la tutela della parte del medio-alto Adriatico
per tutti questi fenomeni di subsidenza, il mantenimento dei divieti nella parte alta del golfo di Venezia
e di garantire al massimo l'habitat marino, eventualmente fermando ogni altro tipo di nuove operazioni
di attività estrattive.
Concorderemo  comunque  però  con  l'ordine  del  giorno  comune  dove  si  riconsiderano  le  cose
impegnando il Governo: a rivedere la disciplina, facendo fermi quei provvedimenti che avevano
decretato lo stop alle autorizzazioni; a rivalutare il complesso delle autorizzazioni; a prevedere che
tutti gli enti locali debbano essere costantemente informati e a tener conto dei loro pareri, per esempio
nelle valutazioni di impatto ambientale; a continuare a considerare strategia comune quella della difesa
del Mediterraneo, cioè di tutti i Paesi che vi si affacciano (con la necessità di una severa regolazione
sullo sfruttamento di tutti i giacimenti sottomarini); a tenere alto il quadro regolatorio in materia di
sicurezza; a verificare anche le attività in corso (se siano o meno compatibili con gli indirizzi che
vogliamo dare).
Abbiamo solo due osservazioni da fare. Pur condividendo l'ordine del giorno comune, uno dei punti
del  dispositivo  invita  a  prestare  «particolare  attenzione  alle  capacità  tecnico?economiche  del
richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali». Questo sta

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 221 (ant.) del 02/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 420

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22735


a  significare  che  se  si  dovessero  dare  ulteriori  concessioni  dovremmo  valutare  la  capacità
tecnico?economica del  richiedente,  che tradotto equivale all'esclusività dei  colossi,  delle grandi
compagnie petrolifere. Un ragionamento di valutazione di capacità tecnico?economiche vorrebbe dire,
infatti, che soltanto le grandi compagnie potrebbero venire a fare questo tipo di lavoro.
Allo stesso modo, l'incrementare le royalty del 50 per cento ci sta, però non è sufficiente: bisognerebbe
stabilire, come si è fatto sulla Robin tax, che queste non debbano poi traslare sul prodotto finito,
perché la compagnia che si trova ulteriori gravami, ma che li può in ogni caso traslare sull'acquirente
successivo,  finirebbe  per  aumentare  il  costo  industriale  del  prodotto  petrolifero  e  per  mettere
un'imposizione, ovvero una tassa che grava sui consumatori.
Fermi questi punti, diciamo che sosteniamo le posizioni della nostra mozione ma condividiamo quasi
totalmente anche l'ordine del giorno comune che ha elaborato la Commissione ambiente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marinello per illustrare la mozione n. 90.
MARINELLO (PdL). Signora Presidente, vorrei comunicarle che intendo ritirare la mozione a mia
prima firma. Comunico altresì di avere presentato un ordine del giorno sull'intera questione, che tra
l'altro è stato anche sottoscritto da colleghi appartenenti ad altri Gruppi politici. Lo vorrei illustrare, ma
credo di doverlo fare non in questa fase ma dopo che si sarà completata la discussione delle mozioni
presentate dagli altri colleghi.
PRESIDENTE. Come ritiene, senatore Marinello. L'illustrazione deve comunque farla in questa fase;
quindi, ora o al termine dell'illustrazione delle altre mozioni.
MARINELLO (NCD). Secondo me sarebbe meglio farla alla fine, visto che l'ordine del giorno ricalca,
in un certo qual modo, il lavoro che è stato fatto in questi mesi in Commissione ambiente e rappresenta
un po' il corollario di una serie di audizioni e di attività che abbiamo svolto. Conseguentemente mi
pare sia più opportuno in questa fase ascoltare i colleghi che vorranno intervenire.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Marinello. Interverrà dunque al termine dell'illustrazione di tutte
le mozioni.
Ha facoltà di parlare il senatore Caleo per illustrare la mozione n. 91.
CALEO (PD). Signora Presidente, ritiro la mozione n. 91, che mi vede primo firmatario.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cervellini per illustrare la mozione n. 92.
CERVELLINI (Misto-SEL).  Signora Presidente,  senatrici  e  senatori,  mentre nel  nostro Paese si
osserva un'evidente inversione di tendenza nei consumi petroliferi, per effetto della crisi economica ma
anche per il crescente contributo delle energie rinnovabili, non si attenua la pressione delle compagnie
operanti  nel  settore  per  l'ottenimento  di  concessioni  di  prospezione,  ricerca  ed  estrazione  di
idrocarburi, sia sulla terraferma che di fronte alle nostre coste.
Una vera corsa all'oro nero, pure a fronte delle ridotte entità di prodotto in gioco, con richieste che
interessano ad oggi una superficie territoriale e marina di dimensioni equivalenti alla Sardegna.
Lo  stato  delle  richieste  giacenti,  sulla  base  di  quanto  riportato  nel  dossier  dell'associazione
Legambiente presentato lo scorso mese di luglio, è il seguente: sette richieste per la coltivazione di
nuovi giacimenti, per un totale di 732 chilometri quadrati individuati, che andrebbero a sommarsi ai
1.786 chilometri quadrati su cui già insistono le piattaforme attive; quattordici permessi di ricerca
attivi per un totale di 6.371 chilometri quadrati, con l'ultimo conferito nel marzo 2013 alla Petroceltic
Italia al largo della costa abruzzese; trentadue richieste di ricerca di idrocarburi, per un totale di 15.574
chilometri quadrati di mare, non ancora rilasciate, ma in attesa di valutazione e autorizzazione da parte
dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico.
Secondo stime diffuse dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, anche raggiungendo gli
obiettivi fissati dalla Strategia energetica nazionale, che prevede un incremento del 148 per cento nella
produzione annuale di greggio nazionale, portando quindi l'estrazione di petrolio dagli attuali 5 milioni
di tonnellate ad oltre 12 milioni di tonnellate, le riserve totali (nel mare e nel sottosuolo italiano) si
esaurirebbero  in  poco più  di  dieci  anni,  con  un  contributo  certamente  non decisivo  al  bilancio
energetico nazionale.
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Un contesto di indispensabile valutazione dei costi e benefici richiede, in primo luogo, di rapportare
queste  stime di  produzione ai  rischi  che la  ricerca  e  l'estrazione di  idrocarburi  comportano per
l'ecosistema del Mediterraneo e per le attività economiche del nostro Paese più direttamente connesse
alla qualità delle aree costiere e delle acque marine.
Il Mediterraneo è un bacino semichiuso, che presenta un lentissimo ricambio delle acque e risulta
interessato dal 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi, solo un terzo del quale è destinato al
consumo dei Paesi rivieraschi, già oggi in presenza di una densità di catrame pelagico molto elevata,
pari a 38 milligrammi per metro quadrato, quasi quattro volte superiore a quella del mar dei Sargassi,
che è posizionato al secondo gradino di questa classifica. Tutto questo a fronte di una biodiversità
marina molto elevata, con punte di eccezionale valore, con un turismo che incide per l'8 per cento sul
PIL nazionale, fortemente caratterizzato dalle attività costiere, in un Paese con circa 16 milioni di
residenti  stabili  a  ridosso  delle  coste  e  con  la  seconda  flotta  europea,  in  termini  di  numero  di
imbarcazioni, per la pesca professionale.
Sono dati che dovrebbero far riflettere sull'impatto devastante che potrebbe riversarsi sugli ecosistemi
marini, con effetti permanenti di tossicità, sull'economia turistica e della pesca e sulla qualità della vita
della popolazione insediata nelle aree costiere a fronte di  un incidente rilevante nelle attività di
coltivazione  dei  giacimenti  di  idrocarburi.  Senza  considerare  l'impatto  derivante  dalle  attività
propedeutiche all'estrazione, con una stima, tratta dallo studio condotto dal consorzio GESAMP (Joint
group of expert on the scientific aspects of marine environmental protection) - cui partecipa, fra gli
altri, l'Organizzazione mondiale della sanità - di uno sversamento variabile da 30 a 120 tonnellate di
sostanze tossiche derivanti dal normale esercizio di un pozzo esplorativo.
Per comprendere più a fondo le ragioni di questa anomala spinta alla concessione di aree per la ricerca
di idrocarburi in Italia e nelle relative acque territoriali, occorre ricostruire il quadro fiscale nel quale si
muovono, ad oggi, queste attività, configurandosi un complesso di vantaggi ed esenzioni che non ha
eguali nel mondo.
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e le successive modifiche e integrazioni contemplano
infatti esenzioni totali dal regime d'imposta per i primi 25 milioni di tonnellate di metri cubi di gas e
20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, incrementate rispettivamente a 80 milioni
e 50.000 se prodotti in mare.
I canoni annui per le aree concesse sono fermi tuttora ad importi assolutamente irrisori e l'aliquota
applicata sul prodotto è pari al 10 per cento sulle estrazioni in terraferma e al 7 per cento per gli
idrocarburi  liquidi  estratti  dal  mare,  decisamente  al  di  sotto  dei  valori  applicati  in  tutti  i  Paesi
produttori che partono da un minimo del 20 per cento.
Un regime, quindi, di particolare favore che non è stato sostanzialmente intaccato dall'intervento
normativo disposto con l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, provvedimento quest'ultimo che
ha introdotto l'importante divieto di effettuare attività di ricerca di idrocarburi nelle aree marine a
qualsiasi titolo protette e all'interno delle 12 miglia dalla linea di costa e l'obbligo dì procedere alla
valutazione d'impatto ambientale, vanificando però contemporaneamente l'efficacia di tali prescrizioni
con alcune deroghe sostanziali. Il riferimento è, in particolare, a quanto previsto per i procedimenti
concessori in corso, che vengono fatti  salvi anche se localizzati nelle 12 miglia, e per le attività
autorizzate dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi che
vengono sottratte all'obbligo della VIA.
La situazione descritta  rende pertanto necessario e  urgente un nuovo intervento normativo,  che
abbiamo più volte sollecitato nelle Commissioni di merito e in Aula, nella direzione già intrapresa
dalla nuova direttiva europea n. 30 del 2013 tendente, fra l'altro, a rafforzare le condizioni di sicurezza
ambientale delle operazioni a mare.
Con la  nostra  mozione intendiamo delineare chiaramente le  direttrici  dell'intervento legislativo
necessario e dell'impegno che il Governo deve assumere in questa materia. Occorre in particolare
intervenire sull'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, stabilendo che l'ambito delle 12 miglia
soggetto a divieto di concessione a qualsiasi titolo sia considerato a partire dalle linee di base e non
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dalle linee di costa, tenuto conto che solo con tale modifica si assume correttamente, come riferimento
per il calcolo, il limite che esclude golfi ed insenature. Il divieto di concessione nelle 12 miglia deve
inoltre essere applicato anche ai procedimenti in istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 83 del 2012 e deve essere soppressa ogni possibilità dì deroga all'obbligo di sottoporre i
procedimenti concessori per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a mare alla valutazione
di impatto ambientale.
Chiediamo inoltre che sia affrontato con urgenza il  tema del trattamento fiscale delle attività di
prospezione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi.  In  particolare,  è  necessario  incrementare
significativamente i canoni di concessione delle aree, adeguare l'aliquota corrisposta sul prodotto a
livelli quanto meno comparabili con il prelievo praticato sui mercati internazionali e sopprimere le
esenzioni fiscali in vigore sul prodotto estratto annualmente, sia in terraferma che a mare. Un chiaro
indirizzo sul trattamento fiscale di queste attività è del resto già contenuto nella mozione approvata
dalla 13a Commissione permanente, laddove si afferma la necessità di incrementare del 50 per cento le
royalty previste per le attività di estrazione.
Infine, la mozione presentata dal nostro Gruppo sollecita un chiaro impegno del Governo a tutela delle
aree marine protette e delle zone di reperimento di parchi costieri e marini. Si tratta delle aree più
preziose per la protezione della biodiversità del nostro ecosistema marino che devono essere escluse
preventivamente  da  qualunque  attività  di  ricerca  ed  estrazione  che  potrebbe  comprometterne
irrimediabilmente le caratteristiche.
Concludo  dicendo  che  questa  sì  sarebbe  una  politica  lungimirante,  economicamente  efficace  -
pensiamo innanzitutto e sopratutto al turismo e alla nautica da diporto - ed assolutamente compatibile
sul piano ambientale. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell'Istituto comprensivo «Via Poseidone» di Roma, presenti in
tribuna, a cui diamo il nostro benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91 e 92 (ore 10,35)

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati gli ordini del giorno G1 e G2, già stampati e
distribuiti.
Ha facoltà di parlare il senatore Scilipoti per illustrare l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.
*SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, avendo fatto tesoro delle due illustrazioni che hanno
svolto i colleghi di SEL e del Movimento 5 Stelle, e proprio per rafforzare alcune loro riflessioni, mi
sono permesso di presentare un ordine del giorno che pone l'attenzione prevalentemente sul materiale
fangoso speciale che viene utilizzato per raffreddare lo scalpello che rimuove i detriti di roccia quando
si fanno le trivellazioni.
Pongo quindi la seguente domanda alla rappresentante del Governo presente in Aula: qual è la fine che
fa quel materiale fangoso dopo essere stato utilizzato per il raffreddamento, una volta arrivato in
superficie? Mi è stato da alcuni risposto che una sua parte verrebbe riutilizzata, mentre di un'altra parte
non si  sa teoricamente qual  è,  o dovrebbe esserne,  l'uso.  Qualcun'altro mi ha risposto che detto
materiale verrebbe separato e successivamente messo in autobotti per essere smistato nel miglior modo
possibile.
Con il mio ordine del giorno chiedo, allora, al Governo di impegnarsi a richiedere, prima di concedere
le autorizzazioni per le operazioni di trivellazione, qual è la fine del materiale in questione che viene
utilizzato e dell'acqua che viene separata dal petrolio, essendo altamente tossica. Sono convinto che le
società che si occupano di trivellazioni siano molto serie e non facciano disperdere nel mare o nel
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terreno quell'acqua, ma venga raccolta e poi utilizzata in modo adeguato.
Con il mio ordine del giorno, chiedo quindi di porre una maggiore attenzione su questo argomento e di
far assumere, in fase preventiva rispetto all'autorizzazione del progetto di trivellazione, l'impegno da
parte di coloro che saranno autorizzati a fare ricerche su quella parte di mare o di territorio da cui si
estrae il petrolio, necessario come nostro combustibile ma rischioso per la salute umana. Tutto ha un
prezzo e un limite e la vita deve essere tutelata prima di ogni cosa.
Pertanto, chiedo al Governo di accogliere questo ordine del giorno con la segnalazione fatta, affinché
si garantisca maggiore sicurezza nell'interesse della collettività e del territorio. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marinello per illustrare l'ordine del giorno G2. Ne ha
facoltà.
*MARINELLO (NCD). Signora Presidente, desidero innanzitutto ricordare all'Assemblea un fatto
sostanziale: sin dal mese di giugno dell'anno scorso la Commissione ambiente ha lavorato su un affare
assegnatole riguardante l'intera questione.
Nell'ambito di quell'affare assegnato è stata effettuata una istruttoria estremamente seria. Sono state
audite decine di soggetti interessati, quali le Regioni maggiormente coinvolte nella ricerca, nelle
prospezioni e nella coltivazione di idrocarburi, sia liquidi che gassosi; gli enti locali interessati; una
serie di categorie produttive - penso a quelle più interessate al turismo, in particolare Federalberghi - e
coinvolte in tutte le attività che si  sviluppano nel mare,  con particolare riferimento a quelle più
significative  che  rappresentano  in  Italia  il  mondo della  pesca.  Sono stati  auditi  anche  soggetti
rappresentativi di Confindustria, di Assopetroli e di quelle società maggiormente interessate alle
attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi nel mare Mediterraneo e sul territorio italiano, e le
associazioni ambientalistiche.
Si sono evidentemente auditi soggetti istituzionali, rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del
MISE,  gli  enti  di  ricerca,  con  particolare  riferimento  all'Istituto  nazionale  di  geofisica  e  di
vulcanologia, all'ISPRA e al CNR.
A seguito di questa intensa attività istruttoria, la Commissione ha votato, peraltro ad amplissima
maggioranza, una risoluzione che ha un po' sintetizzato il lavoro svolto, ma che soprattutto intendeva
fornire una serie di indicazioni e di impegni al Governo. Peraltro, voglio ricordare all'Aula che quella
risoluzione è stata di fatto votata alla presenza, e anche con la condivisione del Governo, rappresentato
autorevolmente da un Sottosegretario all'ambiente e  anche da un esponente del  Ministero dello
sviluppo economico, che in quella occasione era il vice ministro De Vincenti.
È questo il motivo sostanziale per cui vengono oggi ritirate alcune mozioni, che sono sostituite da un
ordine del giorno sottoscritto da me, in qualità di presidente della Commissione ambiente, ma anche
dai Capigruppo dei partiti che sostengono la maggioranza di Governo. A tal proposito, io sollecito
anche gli esponenti dei partiti di opposizione a valutare con grande attenzione il contenuto dell'ordine
del giorno G2, per potere arrivare a una sottoscrizione e, comunque, a una condivisione al momento
della loro dichiarazione di voto e soprattutto al momento dell'esplicitazione del voto stesso.
Sostanzialmente,  noi  chiediamo  al  Governo,  al  di  là  delle  premesse  che  sono  evidentemente
abbastanza  ovvie,  una  maggiore  attenzione  sull'intera  tematica.  Questa  attenzione  deve  essere
particolarmente mirata a una reale sospensione, e quindi a una moratoria, di tutte le attività che si
sviluppano all'interno delle 12 miglia di linea marina rispetto alla costa.
All'interno di queste 12 miglia bisogna sospendere tutte le attività concessorie riguardanti la ricerca e
l'estrazione di  idrocarburi  liquidi.  Chiediamo soprattutto un intervento maggiore e un maggiore
coinvolgimento  delle  comunità,  le  quali  avranno  un  loro  ruolo,  perché  dovranno  direttamente
partecipare a tutti i processi e a tutti gli iter autorizzativi, intervenendo nella fase delicatissima della
valutazione dell'impatto ambientale.
Abbiamo anche sostenuto la necessità di un ruolo decisivo degli istituti di ricerca, in particolare
dell'ISPRA, del CNR e dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, che devono intervenire al
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fine di stabilire gli eventuali rischi e la probabilità di questi rischi su determinate attività, anche perché
ribadiamo che, in una serie di zone di elevato e significativo rischio sismico, vulcanico o tettonico, è di
tutta evidenza che attività di questo genere non possono e non debbono essere svolte.
Infine, abbiamo curato anche l'aspetto economico, con un aumento delle royalty che, rispetto alla
quota attuale, possono essere aumentate fino al 50 per cento, tenendo presente i margini di produttività
e di redditività degli impianti.
Altro punto abbastanza saliente è il ribadire con forza una serie di valutazioni economiche che devono
essere effettuate. È di tutta evidenza che, dove esistono attività economiche importanti, come le attività
turistiche alberghiere  legate  al  nostro paesaggio,  alla  nostra  storia,  alla  nostra  cultura  e  ai  beni
archeologici, nella valutazione economica bisogna anche tenere presente queste componenti che, a mio
avviso, rappresentano un valore imprescindibile per il nostro Paese, e che noi abbiamo il dovere di
tutelare.
Infine, vi è una serie di valutazioni che tengono conto delle risorse alimentari, perché è vero che le
risorse  energetiche  sono  risorse  strategiche  ma  anche  le  risorse  alimentari  lo  sono.  Nel  mar
Mediterraneo vi sono degli importanti stock alimentari, che hanno delle zone di pregio e delle zone di
ripopolamento, ed è di tutta evidenza che deve esserci una particolare attenzione a quelle zone.
Bisogna evitare che in zone di ripopolamento o che vengono dichiarate tali dagli istituti di ricerca
possano effettuarsi operazioni devastanti; in ogni caso, coloro i quali intraprendono attività di questo
genere devono assumersi le responsabilità e anche gli oneri di misure risarcitorie.
Proprio  per  questo  motivo,  abbiamo  inserito  un  altro  elemento  fondamentale,  cioè  una  seria
valutazione della capacità patrimoniale da parte dei proponenti, perché la materia è delicata e non può
essere affidata ad avventurieri e a speculatori.
Questi sono i punti salienti dell'ordine del giorno G2; ve ne sono altri che per brevità non voglio
illustrare.
Ritengo assolutamente doveroso da parte del Senato esprimersi con un voto favorevole, ma ancora più
doveroso da parte del Governo prestare grande attenzione. Questa materia, infatti, non può essere
trattata soltanto con un criterio di natura economicistica, perché la valutazione deve essere a tutto
tondo.
Come 13ª Commissione permanente del Senato abbiamo portato avanti questo lavoro che oggi arriva a
conclusione. Per noi, però, tutto ciò rappresenta una tappa; terremo sempre elevatissima la nostra
attenzione e saremo pronti ad intervenire in ogni momento e in ogni luogo per tutelare l'ambiente, la
biodiversità e quella che - a nostro avviso - è proprio l'economicità di tali operazioni (che molto spesso
non sono economiche e diventano speculative).
Per tali ragioni, affido alla valutazione dell'Assemblea del Senato l'ordine del giorno G2, chiedendo un
voto favorevole, il più ampio possibile. (Applausi dal gruppo NCD).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signora Presidente, vorrei far presente che in 13ª Commissione permanente, come
Gruppo M5S, abbiamo presentato proposta di risoluzione di minoranza che impegna il Governo in
modo più stringente. Chiedo di poterne illustrare almeno il dispositivo.
PRESIDENTE. No, mi spiace, non in questa fase. È un documento di Commissione, e noi stiamo
discutendo le mozioni presentate in Aula.
NUGNES (M5S). Allora, posso lasciarlo agli atti, come ha fatto il senatore Marinello.
PRESIDENTE. Può presentare un ordine del giorno ed inserirsi alla fine della discussione, ma ora
l'illustrazione si è esaurita e siamo in fase di discussione.
NUGNES (M5S). Va bene. Preannuncio, dunque, la presentazione di un ordine del giorno.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.
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MANCUSO  (NCD).  Signora  Presidente,  ritengo  che  l'ordine  del  giorno  G2,  esitato  in  13a
Commissione  e  sottoscritto  dai  Capigruppo  dei  partiti  di  maggioranza,  rappresenti  una  sintesi
assolutamente positiva ed accettabile di un lavoro molto laborioso svolto nel corso degli ultimi mesi
all'interno della nostra Commissione.
Come già evidenziato dal senatore Marinello, in Commissione siamo stati molto attenti e abbiamo
audito  vari  rappresentanti  dei  soggetti  interessati.  Quindi,  ritengo  che  l'ordine  del  giorno  G2
rappresenti  una  convergenza  mirabile  tra  la  necessità  indiscutibile  dell'approvvigionamento  di
idrocarburi, soprattutto là dove queste attività sono state già autorizzate e devono proseguire, e la
salvaguardia di alcuni aspetti, soprattutto dal punto di vista ambientale, che ci stanno particolarmente a
cuore.
È stata già evidenziata la peculiarità del  mar Mediterraneo,  in questo caso del  mar Adriatico in
particolare: si tratta di piccoli bacini che rappresentano soltanto l'1 per cento come specchio d'acqua
rispetto a tutti i mari del mondo, che però sono solcati continuamente da navi che trasportano petrolio
ed idrocarburi e che probabilmente in passato sono stati oggetto di invasive e troppo facili concessioni
per le trivellazioni.
Il regime della ricerca e dello sfruttamento delle risorse marine e degli idrocarburi varia a seconda
delle zone marittime in cui tali risorse si trovano, al di là del mare territoriale.
Nella piattaforma continentale, nella zona economica esclusiva, spetta sempre e solo allo Stato costiero
esercitare i poteri sovrani funzionali in materia di esplorazione e sfruttamento delle risorse minerarie e
degli idrocarburi.
L'Italia è particolarmente coinvolta, avendo 7.500 chilometri di coste che si affacciano sul mare
Mediterraneo.  Ma  il  nostro  Paese  è  già  dotato  di  una  normativa  tra  le  più  severe,  a  livello
internazionale,  ed è forte di una lunga esperienza settoriale caratterizzata da elevati  standard  di
sicurezza nelle attività offshore. Inoltre l'Italia si candida quale mediatore nei rapporti con i Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea,  ma  aderenti  alla  Convenzione  di  Barcellona,  strumento  di
cooperazione internazionale a carattere regionale per la protezione del mar Mediterraneo.
La vastità e l'articolazione del quadro normativo internazionale applicabile all'esplorazione e allo
sfruttamento degli idrocarburi offshore sottolineano l'importanza del ruolo che noi oggi siamo chiamati
tutti a svolgere. Da queste considerazioni deriva l'evidente e assoluta necessità per l'Italia di procedere
con attenzione rispetto alle autorizzazioni di nuove trivellazioni.
Nell'ordine del giorno G2 abbiamo posto delle prescrizioni, per così dire, e raccomandazioni che non
possono non essere, a mio parere, condivise.
Pertanto, poiché ritengo che sia stato fatto un buon lavoro oggi da parte della nostra Commissione,
invito i colleghi ad approvare l'ordine del giorno G2 di cui è stata testé annunciata la presentazione dal
presidente Marinello.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (PI). Signora Presidente, l'approdo in Aula di diverse mozioni aventi come oggetto il tema
dell'opportunità di tutte le attività che ruotano intorno alla coltivazione di idrocarburi a largo delle
coste italiane - sebbene con approcci e sensibilità diversi - rappresenta già una piccola conquista.
L'ordine del giorno condiviso ne è una prova e, senza dubbio, rappresenta un segno di maturità da
parte del Parlamento che intende affrontare in maniera decisa e - spero - definitiva, una questione
economico-ambientale finora lasciata un po' ai margini delle iniziative istituzionali.
Si tratta certamente di un tema delicato che negli ultimi due anni ha assunto degli aspetti di maggiore
criticità attraverso la ben nota novella normativa, citata in tutte le mozioni, che ha condotto all'articolo
35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Modificando l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, cioè il Codice
dell'ambiente, questa norma sappiamo che dispone il divieto di attività di ricerca, di prospezione,
nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare chiarendo anche la distanza dalle coste.
Ma la criticità sta nelle deroghe sancite dalla stessa norma, che fa salvi i procedimenti concessori in
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corso e quelli conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati, anche ai fini
dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione.
Quindi, da un lato, si è stabilito un divieto per certi aspetti chiaro e perentorio, ma accanto a questo
sono state delineate in maniera altrettanto chiara una serie di faglie entro le quali si materializza
concretamente il problema.
Nel corso degli ultimi due anni si sono susseguiti molteplici atti di sindacato ispettivo, anche da me
depositati. Ci sono stati confronti con il Governo e proposte di modifica legislativa, che però non
hanno prodotto i risultati sperati. Questa norma ha di fatto legittimato una dinamica speculativa da
parte di soggetti imprenditoriali e industriali coinvolti, anche in ragione del fatto che il maggiore
business correlato a siffatte dinamiche - come avrò modo di spiegare - non si colloca certamente nelle
esigue quantità di materiale combustibile recuperato, ma negli impianti stessi, nelle strutture e nelle
piattaforme offshore, che sono letteralmente proliferate a largo delle nostre coste. Credo che questo sia
un punto indispensabile dal quale poter partire per qualsivoglia ragionamento.
Secondo il dossier del WWF Italia «Trivelle in vista - La mappa aggiornata del rischio piattaforme
offshore nei mari italiani», sarebbero ben 67 i progetti di coltivazione nei nostri mari. Nello stesso
dossier  viene evidenziato che il 90 per cento delle produzioni in mare interessano il gas (con 44
progetti) e che l'85 per cento delle coltivazioni interessano le aree del medio e alto Adriatico. Pertanto
si parla spesso di rischio adriatico connesso a questo genere di operazioni.
A questo scenario va ad aggiungersi quanto disposto dal decreto ministeriale 9 agosto 2013, che ha
individuato una nuova area aperta alla prospezione e alla ricerca, e in futuro alla coltivazione, ad ovest
della Sardegna nel Mar Balearico, un'area più grande della Corsica. Questo sta ad indicare che le
ambizioni petrolifere nel territorio italiano non sembrano destinate ad essere ridimensionate.
Si  fa  fatica  a  comprendere  il  valore  strategico  di  queste  operazioni,  considerando  tra  l'altro
l'ammontare esiguo delle risorse petrolifere dei nostri mari. E se proprio volessimo porci dalla parte
degli strenui sostenitori dell'Italia petrolifera, si fa davvero fatica a comprendere dove si collocano i
vantaggi economici per il nostro Paese.
Se si fa riferimento alle royalty sulle concessioni di estrazione, se paragonate a quelle della Norvegia
che ammontano all'80 per cento o a quelle in Libia che ammontano al 90 per cento, qualche dubbio ci
sorge. Le nostre oscillano tra il 7 per cento ed il 10 per cento, però aggiungiamoci anche che i 27
progetti attualmente in corso non superano la franchigia e quindi sono esenti dal pagamento delle
royalty. Di che cosa stiamo parlando?
Quindi, se lo Stato centrale e le comunità locali non traggono beneficio dall'attività estrattiva e però
nel contempo ne pagano i costi ambientali, i proventi di questa dove dovremmo rintracciarli?
L'esiguo ritorno economico di queste operazioni sicuramente non rappresenta il problema principale,
ma ci aiuta a comprendere entro quale scenario più vasto si colloca l'intera questione. La cornice
normativa entro la quale viene svolta l'attività di estrazione e di trivellazione presenta molteplici
lacune, soprattutto sul versante dei controlli e dei dubbi di responsabilità in caso di eventuale danno
ambientale.
Il Mediterraneo non è l'oceano Atlantico: è un mare chiuso, dalla superficie limitata e contraddistinto
da una particolarità territoriale (numero di  isole,  fondali  bassi  e corallini)  che da sola dovrebbe
esorcizzare ogni ipotesi speculativa anche meramente esplorativa. A ciò si aggiunge il fatto che, dato il
suo carattere strategico, è gravato dal transito del 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi,
vantando il primato per concentrazione di catrame in mare aperto: 38 milligrammi al metro quadrato.
Vale la pena evidenziare che, secondo quanto emerso dai dati presentati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal Consiglio
nazionale delle ricerche nel corso di un'audizione presso la 13a Commissione del Senato, un'effettiva
riapertura delle trivellazioni e delle procedure esplorative per la ricerca del petrolio provocherebbe un
danno ambientale di inestimabile valore, lungi dal determinare il conseguimento di obiettivi energetici
di rilievo.
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Il rischio andrebbe rintracciato nell'impatto deleterio sulla flora e sulla fauna marine, sullo stato delle
acque e, conseguentemente, sul turismo, che costituisce - lo ribadisco e lo sottolineo - una delle attività
principali delle aree costiere.
Queste criticità acquisiscono una rilevanza ancor più significativa alla luce di alcuni incidenti come
quello accaduto a Taranto. Infatti  -  vale la pena ricordarlo - nel luglio 2013 è stato segnalato lo
sversamento in mare di un elevato quantitativo di prodotto semiraffinato, proveniente dalla raffineria
ENI di Taranto, incidente che sarebbe stato causato da un blackout verificatosi nella raffineria. Al di là
delle dinamiche tecniche che hanno condotto allo sversamento, in un'area già ampiamente vessata
sotto il profilo ambientale, l'elemento su cui vale la pena soffermarsi è l'elevato rischio che sottende ad
operazioni di questo tipo, anche in presenza di presunti standard di sicurezza.
A questo proposito, non dimentichiamo che l'Italia, malgrado gli impegni pregressi, non ha ancora
provveduto a ratificare il cosiddetto protocollo offshore per la protezione del Mediterraneo contro
l'inquinamento derivante dalle esplorazioni e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, cosa
che, a mio parere, rappresenta una questione assolutamente da non trascurare. Infatti, nel 2011, con
una risoluzione della 13ª Commissione, il Governo si impegnava a ratificare il suddetto protocollo,
facendo in modo che la sua attuazione fosse riconosciuta come priorità nelle attività della Convenzione
di Barcellona per il biennio 2012-2013.
Nella stessa risoluzione, il Governo si impegnava ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali per la
modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare, mediante la
corresponsabilizzazione delle società e delle imprese coinvolte. Purtroppo, al momento, nulla sembra
essersi evoluto, sotto questo punto di vista, e sappiamo bene che l'attuazione di una così puntuale
cornice internazionale rappresenterebbe una premessa indispensabile per il riadeguamento normativo
nazionale.
Proprio con tale consapevolezza, la Commissione 13ª, negli ultimi mesi, ha avviato un importante
lavoro d'indagine e di approfondimento, volto a comprendere il rapporto tra costi e benefici di tale
progettualità. Perché è esattamente tra questo equilibrio di fattori...
PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Di Biagio.
DI BIAGIO (PI).  Mi lasci terminare,  signora Presidente:  mi sembra di aver ancora un minuto a
disposizione.
PRESIDENTE. No, veramente ha solo pochi secondi ancora.
DI BIAGIO (PI). Allora concludo qui, chiedendo l'autorizzazione a lasciare agli atti la restante parte
del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, ci lamentiamo sempre più spesso del progressivo
svilimento  delle  nostre  prerogative  parlamentari  rispetto  all'annosa  questione  dell'abuso  della
decretazione d'urgenza da parte dei Governi, trascurando l'altrettanto significativa - e forse anche più
incidente - influenza sull'operato del Parlamento di lobby e multinazionali.
In merito a questo secondo aspetto,  credo che la  seduta di  oggi  assuma un rilevante significato
politico:  quest'Aula  ha  l'opportunità  di  dimostrare  che  la  buona  politica  è  ancora  in  grado  di
rappresentare un valido baluardo contro i profitti delle grandi multinazionali petrolifere, protagoniste
ormai  di  una  barbara  aggressione  delle  coste  italiane,  grazie  ad  un  sistema  ben  collaudato  e
organizzato su società e consorzi a basso capitale sociale, soprattutto inglesi, canadesi e scozzesi.
Oggi, cari colleghi, abbiamo l'opportunità concreta di limitare il business derivante dalle attività di
prospezione. Oggi le vostre finte buone intenzioni devono lasciare spazio agli atti concreti: il tempo
delle chiacchiere è finito, il Paese chiede che sia finito.
La nostra mozione è stata calendarizzata più volte, grazie alle continue pressanti sollecitazioni dei
cittadini. Colleghi, tutti avete ricevuto le loro numerose email già da Natale, ed è questa l'occasione
giusta  per  passare  ai  fatti  e  l'opportunità  per  dimostrare  coerenza  con  la  partecipazione  alle
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manifestazioni e agli incontri sui territori.
Con questo testo si intende impegnare il Governo a modificare urgentemente l'articolo 6 comma 17 del
decreto  legislativo  n.  152,  al  fine  di  ripristinare  il  divieto  di  attività  di  ricerca,  esplorazione  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro 12 miglia dalia costa, anche per i titoli abilitativi e i
procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010.
Su questa tematica, oltre ad indirizzare una interrogazione ai Ministri dello sviluppo economico e
dell'ambiente cui mai ho avuto risposta, ho anche presentato, il 10 aprile 2013, un disegno di legge, il
n.  451,  molto  apprezzato  anche  dalla  rivista  specializzata  online  «www.ReteAmbiente.it»,  con
l'obiettivo di fermare lo scempio ambientale e di salvaguardare le zone costiere già danneggiate da 9
piattaforme e 68 pozzi per 10.266 chilometri quadrati e minacciate da 34 richieste di ricerca e 3 istanze
di prospezione volte ad intervenire su altri 17.644 chilometri quadrati.
Sul tema e con medesima finalità,  sono stati  depositate proposte di legge in entrambi i  rami del
Parlamento. Ad esempio, la collega Pezzopane del Partito Democratico, costretta dalle pressioni
dell'opinione pubblica abruzzese, ha presentato, immediatamente dopo la sottoscritta, il disegno di
legge n. 460, segno almeno apparente, di una volontà comune di affrontare e risolvere il problema.
Con  la  nostra  mozione  chiediamo  ora  un  impegno  del  Governo  affinché  venga  avviato  il  più
rapidamente possibile l'esame di questi testi.
Purtroppo anche l'Abruzzo, come ho detto in precedenza, rientra nella cosiddetta mappa dell'Italia
trivellata. L'aggressione delle lobby petrolifere alle nostre coste è stata agevolata dalle disposizioni
introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012 del Governo Monti, meglio conosciuto come decreto
Sviluppo Italia, che ha salvaguardato i titoli abilitativi e le concessioni rilasciate prima dell'emanazione
del decreto legislativo n. 128 del 2010, con il quale l'ex ministro dell'ambiente Prestigiacomo impose,
a  seguito  del  disastro  petrolifero  avvenuto  nel  Golfo  del  Messico  nel  2010,  il  divieto  di  fare
prospezioni marine in aree protette.
La nostra mozione, cari colleghi, è quella dei cittadini, delle associazioni e dei molteplici comitati, ai
quali siamo orgogliosi di dare voce in quest'Aula.
Non possiamo accettare  qualunque provvedimento che sia  solo sospensivo,  sia  delle  procedure
autorizzative, sia delle attività estrattive, e non mancheremo di darne notizia ad ogni cittadino qualora
intervenisse.
Siamo anche contrari a provvedimenti e ordini del giorno incostituzionali, che prevedono solo un
coinvolgimento passivo degli enti locali.
Il principio costituzionale di leale collaborazione infatti non può essere mistificato con una mera
acquisizione di pareri non vincolanti. (Applausi dal Gruppo M5S).

Su atti vandalici compiuti ai danni di una sede del Partito Democratico a Torino
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori perché penso che sia
opportuno che l'Assemblea si fermi, anche solo per pochi secondi, sulla notizia - che apprendo adesso
dalle agenzie di stampa e che mi viene confermata - che questa notte a Torino una sede del Partito
Democratico è stata vandalizzata e sui muri sono comparse scritte inneggianti alla «No TAV».
Su questo vorrei dire tre cose molto semplici. Intanto, il Partito Democratico non si farà etichettare da
nessuno e continuerà a fare la sua politica qualsiasi tipo di pressione gli venga rivolta. Poi, chiedo al
Governo, visto che episodi di questo genere ormai si ripetono da molti mesi, una particolare vigilanza.
Un grande partito rappresentato in Parlamento, che fa politiche democratiche ha diritto di essere difeso
nelle sue sedi, dove si riunisce, nelle quali lavora e nelle quali fa politica. Infine, e chiudo, questi non
sono episodi nei quali si manifestano opinioni politiche e non sono nemmeno episodi di teppismo
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politico. Sono episodi di squadrismo puro e, come tali, vanno definiti e denunciati. (Applausi dai
Gruppi PD e FI-PdL XVIIe del senatore Di Biagio).
PRESIDENTE. Prendiamo atto della notizia grave. Non apriamo in questa fase una discussione. Il
Ministro dell'interno poi riferirà su questo atto criminoso.

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91e 92 (ore 11,10)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.
DALLA ZUANNA (SCpI). Signora Presidente, approfitto per esprimere la mia solidarietà al Partito
Democratico, perché le opinioni possono essere diverse, ma la violenza e lo squadrismo non vanno
mai giustificati. (Applausi dei senatori Di Biagio e Puppato).
La Commissione ambiente  del  Senato,  dopo un lungo approfondimento,  ha approvato a  grande
maggioranza una mozione sulle perforazioni offshore per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di
idrocarburi. Da questa mozione è scaturito l'ordine del giorno G2 che oggi presentiamo, condiviso tra i
Gruppi  della  maggioranza.  Nel  suo  punto  più  qualificante  chiede  al  Governo  di  sospendere  la
concessione di permessi per l'estrazione di petrolio all'interno delle acque territoriali, ossia nello spazio
dove c'è piena sovranità nazionale, nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE del 12
giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, che modifica la
direttiva 2004/35/UE.
L'ordine del giorno non si oppone invece alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi gassosi, ossia
del metano, inserendo tuttavia una serie di cautele.
Più  in  generale,  esso  mette  in  primo  piano  principi  di  cautela  e  di  compensazione  del  rischio
nell'attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare.
L'ordine del giorno chiede al Governo di prestare particolare attenzione, nel recepire la direttiva sopra
citata, alla valutazione delle capacità tecnico-economiche di chi richiede concessioni, anche per far
fronte  a  eventuali  misure  di  compensazione  di  danni  ambientali;  di  incrementare  per  le  nuove
concessioni di coltivazione le aliquote delle royalty fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente
vigenti;  di  far  sì  che parte delle  royalty  siano indirizzate all'azione di  monitoraggio e contrasto
dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza, anche ambientale,
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare; di prevedere la sospensione delle attività in zone di
significativo rischio sismico, vulcanico, tettonico e di subsidenza (particolarmente importante con
riferimento all'Alto Adriatico), così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto
effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR; di prevedere il blocco delle attività in corso e del
rilascio  di  future  autorizzazioni  previste  in  zone di  particolare  ripopolamento ittico,  così  come
opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca
sopra citati. Infine, chiede di effettuare analisi preventive dei costi e dei benefici in relazione a future
attività  esplorative,  quindi  non  solo  quelle  di  tipo  estrattivo  diretto,  da  autorizzare  in  zone  di
particolare pregio turistico ed economico.
Altri punti qualificanti dell'ordine del giorno richiedono al Governo di intraprendere azioni concertate
con gli altri Paesi del Mediterraneo, in particolare con quelli che si affacciano sull'Adriatico, al fine di
mettere in atto misure prudenziali per la coltivazione di idrocarburi anche nelle loro acque territoriali e
nelle acque internazionali.
Signora  Presidente,  il  lavoro  della  Commissione  è  stato  complesso,  con  numerose  audizioni  e
un'articolata discussione. È apparsa subito evidente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le
esigenze degli operatori turistici, dei pescatori e delle popolazioni rivierasche (per cui anche un solo
incidente con importante sversamento di idrocarburi liquidi sarebbe disastroso, specialmente in mari
chiusi come l'Adriatico), l'opportunità di incrementare la produzione di fonti energetiche nazionali e,
infine, gli interessi di un importante settore dell'industria nazionale che opera nell'offshore  degli
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idrocarburi liquidi e gassosi, specialmente all'estero, con punte di eccellenza tecnologica.
L'estrazione offshore di gas metano è molto meno rischiosa rispetto a quella del petrolio, che peraltro,
nel  caso dei  mari  italiani,  sembra essere  di  cattiva  qualità  e  di  scarsa  quantità.  La sospensione
dell'estrazione di idrocarburi liquidi nelle acque territoriali, gli elementi di prudenza per la coltivazione
di idrocarburi gassosi e la concertazione con gli altri Paesi rivieraschi del Mediterraneo possono
annullare i rischi connessi all'estrazione offshore di petrolio, abbassando drasticamente quelli legati
all'estrazione del metano. Il futuro energetico del nostro Paese dovrà essere basato sempre meno sugli
idrocarburi e sempre di più sulle energie rinnovabili, anche per ridurre l'emissione di gas serra e
l'inquinamento da particolato. Tuttavia, ancora per lunghi anni il metano sarà un'indispensabile fonte
per l'uso diretto domestico, l'autotrazione e la produzione flessibile di energia elettrica.
L'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare e a cui Scelta Civica dà il suo convinto appoggio
stabilisce un buon punto di equilibrio tra tutela dell'ambiente, garanzia per i comparti turistici e della
pesca, necessità energetiche nazionali, impegnando in modo forte il Governo su queste tematiche.
(Applausi del senatore Di Biagio).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.
COMPAGNONE (GAL). Signora Presidente, cari colleghi, ogniqualvolta parliamo di esplorazione a
mare, di ricerca di idrocarburi e di trivellazioni, credo che dovremmo richiamare alla memoria le
immagini terribili di quel disastro ambientale che fu la cosiddetta marea nera, verificatasi qualche anno
fa nel Golfo del Messico, e che avrebbe dovuto rappresentare per chiunque un monito fortissimo a
insistere su politiche di tutela dei nostri mari rispetto all'industria estrattiva.
Non è coerente che l'Italia parli di green economy, che si punti sulla produzione di energia rinnovabile,
e invece ci si ritrovi davanti al pericolo sempre attuale che una matrice ambientale per noi vitale come
il mare venga svenduta, con buona pace dell'impegno a favore delle rinnovabili. Colleghi, questo è
stato detto più volte. Sappiamo tutti quanto il mar Mediterraneo rappresenti un ecosistema fragile,
dove il  ricambio è  estremamente  lento  per  la  sua  natura  di  mare  semichiuso:  quindi  occorrono
un'attenta riflessione e una ponderazione maggiore sui pericoli che ogni permesso di ricerca può
rappresentare.
In 13a Commissione abbiamo tanto discusso sull'argomento, abbiamo ascoltato e appreso che poi il
petrolio estratto nel Mediterraneo non è di straordinaria qualità e, probabilmente, anche in quel caso va
fatta una riflessione ulteriore sull'utilità di estrarlo. Personalmente, penso che per far fronte all'urgenza
sia necessario intanto quello su cui tutti ci siamo trovati abbastanza d'accordo, con gli opportuni
distinguo, cioè sospendere le nuove attività di coltivazione degli idrocarburi entro le 12 miglia dalla
linea di costa e nelle aree marine protette, aumentare certamente le royalty di almeno il 50 per cento
rispetto a quelle attuali, per garantire idonee misure di compensazione e, soprattutto (terzo ma non
ultimo), aumentare gli standard di sicurezza per evitare il verificarsi di disastri ambientali, e quindi
incrementare i controlli dell'autorità statale.
In caso di disastro ambientale nel Mediterraneo non ci sarebbero soldi o misure compensative che
potrebbero alleviare i danni all'ecosistema, al nostro ambiente, al nostro turismo, alla nostra economia:
non ci sarebbero, insomma, fondi che potrebbero compensare un disastro del genere. Per tale ragione
va assolutamente posta una grandissima attenzione.
Bisognerà adottare un giudizio prognostico su quello che potrà concretamente essere lo scenario di
ogni futuro permesso di ricerca, quindi, tenendo conto di tutte le caratteristiche del sito, di eventuali
interferenze, di tutte le conoscenze geologiche più avanzate atte ad escludere l'ipotesi di inquinamento
ambientale, coinvolgendo efficacemente le istituzioni locali e le comunità rivierasche. Comunque sia,
a monte e al di là delle discussioni specifiche, occorre che il nostro Paese approfondisca il tema della
politica energetica e dello sviluppo; allo stesso modo, occorre che si comprenda, per esempio, quale è
la direzione verso cui questo Governo vuole andare, poiché è la nostra Nazione che deve scegliere. Se
le nostra scelta è quella della sostenibilità, della salvaguardia delle matrici ambientali, di un controllo
significativo per la salute del Pianeta e di una virata seria sulle rinnovabili, allora le decisioni non
possono che essere diverse rispetto all'idea delle trivellazioni.
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Le politiche energetiche - lo sappiamo - stanno alla base dello sviluppo o del declino di ogni civiltà.
Mi auguro che in un futuro non lontano l'Italia abbia la forza di fare scelte coraggiose che la portino
progressivamente ad affrancarsi dalla schiavitù energetica della dipendenza dal fossile per affidarsi
alle risorse energetiche naturali: il sole, il vento, il mare e il calore della terra. Tutto questo si sposa,
infatti, perfettamente - non dimentichiamolo - con la nostra vera vocazione, che è l'agricoltura, che
sono i beni culturali, i beni ambientali e il turismo ad essi collegato.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.
CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, abbiamo in discussione alcune mozioni, e una presa di
posizione sotto l'aspetto della capacità di capire qual è il problema anche per chi ci ascolta è doverosa.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,22)
(Segue  CONSIGLIO).  Il  Mediterraneo  rappresenta  un'area  in  cui  sono  intensi  il  traffico  e  la
raffinazione del petrolio. È però anche un'area che può vantare un'importantissima biodiversità. Su
questo mare si affacciano oltre 20 Stati e più di 400 milioni di abitanti, dei quali, tra l'atro, circa il 35
per cento vive sulle aree costiere.
Sulle coste insistono 584 città, 750 porti turistici (286 sono quelli commerciali); abbiamo importanti
impianti di produzione di gas (circa 13), e 180 centrali termoelettriche. Viaggiano per questo mare
circa 2000 traghetti, 1.500 i cargo, 2.000 nuove navi commerciali, di cui 30 navi cisterna.
Con questo cosa voglio dire? Che, oltre all'inquinamento e allo sversamento in mare di liquami,
idrocarburi, reflui industriali che provengono già da questa urbanizzazione delle coste, si aggiunge
anche l'inquinamento derivante dall'estrazione di idrocarburi e dal suo trasporto.
Nel mare Adriatico si sono contati circa 27 incidenti gravi, trascurando chiaramente quelli meno
importanti o di più lieve entità. L'Italia ha il primato di greggio versato nei principali incidenti (circa
162.000 tonnellate). Se calcolate che al secondo posto c'è la Turchia con 50.000 e al terzo il Libano
con 29.000 tonnellate, credo, signor Presidente, che siano dati che devono farci riflettere.
Faccio una considerazione importante: la scelta di presentare una nostra mozione sul tema della ricerca
e coltivazione di idrocarburi testimonia quanto la Lega Nord abbia a cuore tali tematiche, sulle quali,
peraltro, ha da sempre manifestato un vivo interesse.
Il dibattito parlamentare offre quindi oggi al nostro Gruppo, ma in generale a tutti i Gruppi, l'occasione
per ribadire la contrarietà al rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di idrocarburi nell'alto
Adriatico, in linea con quanto previsto dalla normativa attuale.
Credo che il dibattito odierno sia stato anche un po' sollecitato dal gravissimo incidente occorso alla
piattaforma marina della British Petroleum, che ha devastato il Golfo del Messico con la distruzione di
preziosi ambienti marini al largo e in prossimità delle coste degli Stati Uniti. È stato proprio tale
incidente a spingere l'Italia ad adottare una serie di limitazioni alle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi nelle acque marine italiane.
Il Governo dell'epoca, nell'ambito delle iniziative normative intraprese, fece salvi i divieti previsti
dagli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, manifestando così particolare attenzione verso le acque
del medio-alto Adriatico, cui si rivolge in modo particolare la nostra preoccupazione. Prima si è
parlato di Mediterraneo; ora, rimpicciolendo un po' il cono visivo, ci concentriamo sull'Adriatico che,
per certi versi, presenta una situazione ancora più complessa in quanto mare piuttosto «fermo». Il
riferimento è, soprattutto, al Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per
la foce del fiume Tagliamento e il  parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po,
notoriamente interessato da un grave processo di subsidenza delle coste.
Nel  nostro  Paese  il  numero delle  piattaforme di  estrazione di  idrocarburi  al  largo delle  coste  è
notevolmente cresciuto negli ultimi anni, interessando anche aree marine già sottoposte ad un forte
stress ambientale.
L'intero mare Adriatico è sempre più oggetto degli interessi economici delle compagnie petrolifere di
tutto il mondo, tanto che solo nell'area del medio-alto Adriatico, già nel 2010, risultavano operative
circa 50 piattaforme, oltre a circa 940 pozzi per l'estrazione del gas, prevalentemente di fronte alle
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coste venete, emiliane, marchigiane ed abruzzesi.
In  Italia  potrebbero  poi  diventare  operative,  a  breve  termine,  numerose  altre  piattaforme  per
l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con profondità paragonabile a quella della piattaforma della
British Petroleum, che ho ricordato prima. L'attività estrattiva potrebbe compromettere in modo
irreversibile il nostro territorio, in quanto è certo il rischio connesso a preoccupanti fenomeni di
subsidenza, che rischiano di investire in maniera imprevedibile ampie porzioni di territorio, prossime
alle coste del Veneto e dell'Emilia-Romagna.
L'ingente estrazione di gas nel medio-alto Adriatico, pari a circa 30 miliardi di metri cubi annui,
comporta inoltre un importante inquinamento marino, con conseguente divieto di balneazione in
prossimità degli impianti, nonché un potenziale incremento di rischio tellurico.
Una riflessione andrebbe poi fatta, signor Presidente, sull'economicità delle estrazioni in mare. Si è
parlato di 30 miliardi di metri cubi totali estraibili di metano, una cifra che può essere considerata allo
stesso tempo importante come poco rilevante nel rapporto costi-benefici. Essa corrisponde, infatti, a
circa sei mesi del consumo energetico italiano, anche se resta da capire a quanto ammonteranno gli
investimenti che si dovranno sostenere (si parla di circa 670 milioni di euro) e quale sarà il tempo di
estrazione (potrebbe essere di vent'anni). Tenuto conto di questo, credo che il rapporto costi-benefici
sia quindi addirittura in deficit.
Il Veneto è tra le Regioni che danno il maggior contributo al Paese in termini di apporto energetico.
Con il rigassificatore offshore al largo di Porto Viro, la Regione coprirà il 17 per cento del fabbisogno
nazionale, rendendo disponibile, in soli cinque anni di operatività, una quantità di gas pari a quella che
si avrebbe perforando i giacimenti presenti sulle sue coste.
A questo punto, signor Presidente, vorrei fare una chiosa. Mentre sulle coste italiane si sta cercando di
capire in che termini tutelare l'ambiente e il turismo, dall'altra parte dell'Adriatico, invece, la Croazia
sta ragionando nell'ottica di un'estensione delle proprie perforazioni per l'estrazione di petrolio e di
gas, senza minimamente occuparsi e preoccuparsi di quelle che sono le direttive europee. Tant'è vero
che dal settembre 2013 una compagnia norvegese sta effettuando la scansione dei fondali su un'area di
12.000 chilometri quadrati, applicando sempre il sistema dell'emissione ogni dieci secondi di un muro
di onde sonore da 240?260 decibel, quindi un sistema non conforme alle direttive europee. È inutile,
quindi, che in Italia diventiamo matti per applicare con attenzione le varie normative, quando poi altri
Paesi evitano con una nonchalance incredibile le direttive comunitarie.
Alla luce delle suddette considerazioni, il Gruppo Lega Nord con la presentazione della mozione 1-
00085 intende confermare il proprio impegno a tutela delle coste venete e, più in generale, dell'alto
Adriatico, chiedendo in particolare al Governo di garantire il  mantenimento in essere dei divieti
imposti dalla legge n. 9 del 1991 a tutela delle acque del golfo di Venezia.
Inoltre, il fatto che tutte le componenti politiche hanno abbracciato questo dibattito e la problematica
in oggetto offre la possibilità di fare un buon lavoro per tutelare un mare particolarmente delicato,
ponendo il nostro Paese in una condizione di discreta serenità circa il suo sfruttamento futuro, tema
comunque caro anche alla Commissione industria, commercio e turismo di cui faccio parte. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.
CHIAVAROLI (NCD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il presidente Marinello e
l'intera Commissione ambiente del Senato per il grande lavoro che è stato svolto su questo tema, un
tema sicuramente difficile, come tutti quelli che riguardano l'ambiente e la tutela della salute pubblica.
Condivido il fatto che sono immagini terribili quelle relative ai disastri ambientali, di cui ho qui sentito
abbondantemente parlare. Ci terrei però a dire che, a mio personalissimo giudizio, sono immagini
terribili anche quelle riferite alla competitività delle nostre aziende, sulle quali il costo dell'energia
grava in maniera molto più pesante rispetto ai competitori internazionali. Sono immagini terribili
anche quelle che illustri quotidiani internazionali danno dell'Italia, descritta come un Paese nel quale
sono sconsigliati gli investimenti, perché il rischio politico che lo caratterizza è pari a quello delle
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regioni dell'Africa e di alcuni Paesi del Sud America, come si può leggere testualmente. E sono
parimenti immagini terribili quelle delle quali parlava il presidente Zanda, relative cioè alla resistenza
fortissima che viene opposta alle grandi opere infrastrutturali.  La TAV è quella della quale egli
parlava, ma sono immagini frequenti che registriamo ogniqualvolta si parla di gasdotti o di elettrodotti:
tutte opere che non solo consentirebbero la modernizzazione del nostro Paese, ma darebbero anche alle
imprese italiane la possibilità di essere competitive in termini di costi e di superare i problemi dovuti al
gap infrastrutturale.
Apprezzo quindi lo sforzo che è stato fatto dalla Commissione ambiente, e soprattutto apprezzo
l'ultimo punto del dispositivo dell'ordine del giorno G2, a prima firma del presidente Marinello, che
condivido in maniera particolare perché impegna il Governo ad «effettuare un'analisi preventiva dei
costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio
turistico  ed  economico».  A  mio  avviso,  tale  indicazione  fornisce  il  metodo  che  dovrebbe
accompagnare le scelte importanti e determinanti che riguardano il settore, come tutti gli altri che
coinvolgono interventi infrastrutturali così importanti: mi riferisco ad una preventiva e seria analisi dei
costi e dei benefici.
Se è vero che, a proposito di ambiente e sicurezza pubblica, la sindrome Nimby è quella della quale si
parla di più sui giornali e nelle trasmissioni televisive (ossia l'opposizione della popolazione ad avere
sotto casa, nel proprio giardino, quelli che ritengono possano essere interventi pericolosi per l'ambiente
e la salute pubblica) mi piacerebbe, che si parlasse - come dovrebbe essere corretto e come si afferma
nell'ordine del giorno - anche dei benefici di questi investimenti, in termini di lavoro, di gettito fiscale
e di competitività delle nostre aziende. Quindi, auspico che il metodo di valutazione sia quello indicato
nell'ordine del giorno ogniqualvolta si parli di questi temi.
Ci tengo a svolgere un'ultima considerazione su una questione molto particolare. Nell'ordine del
giorno si indica, come è giusto che sia, il supporto degli enti di ricerca: per fare un'analisi seria dei
costi  in  termini  di  ambiente,  salute  e  rischio,  si  coinvolgono l'Istituto  nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia, l'Istituto superiore per la promozione e la ricerca ambientale e il Consiglio nazionale
delle ricerche. Chiedo al sottosegretario Vicari se sia possibile valutare anche l'inserimento di un altro
ente di  ricerca molto importante:  l'OGS, ossia l'Istituto nazionale di  oceanografia e di  geofisica
sperimentale, anch'esso ente con personalità giuridica di diritto pubblico. Non capisco perché non sia
stato inserito: e chiedo di valutare la possibilità che sia tra gli enti che contribuiscono all'analisi dei
costi, e spero anche dei benefici di tali investimenti. (Applausi del senatore Giovanardi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.
BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, ringrazio il collega Castaldi perché la sua mozione ha il
merito di  accendere i  riflettori  su un tema degno di  attenzione da parte di  tutti  i  componenti  di
quest'Aula.
Come già ampiamente esposto, l'obiettivo perseguito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 è
stato quello di modificare la disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, fissando un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali
attività in mare, ovvero 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e
costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Tuttavia, è
rimasto immutato il divieto, con riferimento alle attività suddette, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette.
Non è difficile comprendere come l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 abbia introdotto una
norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, decreto che di fatto aveva bloccato tutte le
richieste di estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro
esterno delle aree marine e costiere protette.
Anche i meno esperti sono oggi capaci di intravedere i danni, o almeno il pericolo di danno, che le
attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi recano all'ecosistema marino. Infatti, il
principio di precauzione è stato il leitmotiv delle associazioni ambientaliste che hanno fino ad oggi
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condotto serie battaglie a protezione degli interessi ambientali.
È sotto gli occhi di tutti che, per effetto delle disposizioni menzionate, alle compagnie petrolifere viene
data la possibilità di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo delle
coste italiane, aumentando notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, e non solo di quelle
adriatiche, ma anche di quelle siciliane.
Approfittando della mozione a prima firma del collega Castaldi, come siciliana mi pare doveroso
segnalare alcune richieste di permessi di ricerca nel mare in prossimità della costa meridionale della
Sicilia che, in forza della nuova normativa, sono state riattivate o potrebbero esserlo a breve.
In particolare, le due richieste di permesso di ricerca a Sud di Lampedusa, d341 CR PU e d342 CR PU,
limitrofe all'Area marina protetta e che avevano già ottenuto, in maniera sorprendente, la compatibilità
ambientale, o le richieste di permesso di ricerca d25 GR NP e d26 GR HP, che incombono sull'Area
marina protetta delle Isole Egadi. O ancora le richieste di permessi di ricerca d352 CR SL, d353 CR
SL, d354 CR SL, che lambiscono la costa meridionale di Sicilia, a poche miglia dallo Stagnone di
Marsala, il porto peschereccio di Mazara del Vallo e la città turistica di Sciacca.
Altrettanta attenzione va data al permesso di ricerca nella fase di valutazione di impatto ambientale che
prevede la trivellazione di un pozzo petrolifero denominato Vela 1, la cui area di influenza ricade
all'interno delle 12 miglia e che si trova di fronte alla costa di Capo Bianco, protetta dalla Riserva
naturale della foce del fiume Platani, e ad Agrigento che con i suoi templi è patrimonio dell'umanità.
Ulteriori richieste di permessi di ricerca o permessi già rilasciati - circa 14 - beneficiano di questa
modifica normativa insistendo su aree marine protette, parchi, porti pescherecci e città turistiche.
È noto a tutti come l'intera costa siciliana rappresenti un vero crogiolo dì meraviglie naturalistiche, ma
è soprattutto il suo mare che, oltre ad essere un vero scrigno di tesori archeologici, accoglie tra le sue
acque un vero e proprio tesoro naturalistico che fa del Canale di Sicilia uno degli hot spot più ricchi
per biodiversità del Mediterraneo. Ed è appunto tale straordinaria e delicatissima biodiversità che fa da
motore economico sia del comparto della pesca sia del comparto turistico. Si ricorda che Sciacca e
Mazara del Vallo sono tra i più grandi porti pescherecci del Mediterraneo!
Lo stesso collega Marinello, che dovrebbe essere agrigentino, potrebbe confermare come la città di
Sciacca, in cui insiste la richiesta di permesso d354 CR SL, è uno dei più grandi poli turistici siciliani,
destinataria di investimenti pubblici e privati di notevole entità.
Tutta questa ricchezza naturalistica, culturale, turistica ed economica, rischia di venire spazzata via per
l'interesse di poche società petrolifere, alcune con capitali sociali veramente irrisori, al limite del
ridicolo. Giusto per fare un esempio: la San Leon Energy, che ha interessi su Sciacca, Mazara del
Vallo ed isole Egadi, ha un capitale sociale di soli 10.000 euro.
Ritengo  necessario,  pertanto,  invitare  questo  Governo  a  procedere  con  la  massima  urgenza,
considerato che sono decine le richieste di permesso di ricerca riattivate in seguito all'entrata in vigore
dell'articolo 35, con un grave e concreto rischio per la nostra Nazione. Il mio auspicio è che l'impegno
venga preso seriamente e non quando non ci sarà più nulla da tutelare (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto a una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. È presente in Aula una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo statale
«Scauri» di Minturno, in provincia di Latina, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91e 92 (ore 11,43)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, le proposte in
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esame indicano al Governo l'esigenza del raggiungimento di un obiettivo complesso, che si  può
semplificare, a mio avviso, nei seguenti quattro punti: consolidamento delle misure volte a garantire
sicurezza  nelle  attività  di  prospezione  ed  estrazione;  minimizzazione  delle  forme  di  impatto
ambientale; analisi e riduzione del costo dell'energia nazionale; sviluppo di forme di produzione
energetica ecocompatibili.
Ogni singola richiesta ha il senso profondo di una forte integrazione tra le politiche energetiche del
nostro Paese e le garanzie della sicurezza ambientale, intesa nel senso più ampio e importante: la
salvaguardia dei territori e delle comunità che li abitano.
Per tali ragioni è opportuno che il significato di questo documento sia univoco, e che sia ben chiaro il
suo legame con la Strategia energetica nazionale. In altre parole, auspico che le mozioni presentate
rappresentino un atto in grado di produrre un avanzamento nell'ambito delle politiche energetiche del
nostro Paese: un attento passo in avanti, non un intollerabile passo indietro.
Uno dei punti cardine è senz'altro il completo recepimento, da fare in tempi brevi, della direttiva
comunitaria n. 30 del 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare: recepimento urgente che serva ad
allontanare il sospetto che il ricorso alla sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi
liquidi nel mare territoriale costituisca una barriera invalicabile e temporalmente indeterminata. Detta
sospensione è, infatti, condivisibile alla sola condizione che essa rappresenti uno strumento di stimolo
finalizzato proprio al recepimento della direttiva europea.
Ritengo che una mancanza di coordinamento e una contrapposizione tra l'adozione della misura
preclusiva e l'adempimento all'obbligo comunitario rischino di produrre conseguenze negative non
certo di poco conto in un settore di sicura rilevanza per il sostegno alle politiche occupazionali, per gli
investimenti industriali e per la stessa competitività del nostro Paese.
Va richiamato il fatto che proprio l'Italia è sempre intervenuta, anche in sede europea, perché venissero
recepiti elevati standard minimi di sicurezza. Del resto, il nostro Paese fa scuola nel mondo con la sua
industria di settore, sia in termini di conoscenze tecnologiche che di esperienze operative sicure. Non è
certo un caso che l'Italia si collochi al primo posto nella classifica internazionale per la mancanza di
fuoriuscite nel periodo 2000-2013, a fronte della nuova perforazione di ben 280 pozzi.
Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che l'Italia, tanto per ragioni interne quanto per vincoli
comunitari, è formalmente e sostanzialmente impegnata al raggiungimento di obiettivi energetici, e le
ragioni  che  supportano  i  documenti  presentati  sono  certamente  in  sintonia  e  in  supporto  al
conseguimento  di  tali  obiettivi.  Mi  riferisco,  in  particolare,  alla  sostenibilità  energetica  e  al
raggiungimento di elevati gradi di autonomia, oltre che all'attuazione di sistemi di approvvigionamento
economici, stabili e sicuri.
Quest'ultimo obiettivo è divenuto di particolare importanza, come le crisi legate alle primavere arabe
(quella della Libia innanzi tutto) e, da ultimo, le recenti fibrillazioni legate all'Ucraina hanno reso
drammaticamente evidente.
Tali obiettivi si collocano oggi in una realtà nella quale, invece, l'Italia continua ad essere un Paese ad
altissimo tasso di importazione di energia (circo l'80 per cento del fabbisogno nazionale). Questo dato
comporta una serie di conseguenze negative: un forte sbilancio dei costi (circa 60 miliardi di euro
l'anno), una oggettiva riduzione della nostra competitività industriale (con un costo dell'energia per le
aziende superiore di quasi il 40-50 per cento rispetto alla media europea), ma anche una estrema
difficoltà pratica nel gestire in maniera razionale le risorse disponibili.
A questo proposito, desidero sottolineare un altro aspetto: ciò che dovrebbe essere con forza rilanciato
quale essenziale corollario alle iniziative odierne è un sistema di valorizzazione ordinato ed efficace
delle risorse domestiche di cui il nostro Paese dispone. Si tratta di un patrimonio di fonti fossili e
rinnovabili, al quale deve essere riservata una razionale e regolamentata gestione delle potenzialità, in
modo da superare i troppi vincoli che limitano l'autonomia del nostro Paese e rendono sempre più
complessa l'effettiva differenziazione delle fonti di approvvigionamento, come peraltro richiesto anche
dall'ultima comunicazione della Commissione europea in merito al pacchetto clima-energia.
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Nell'ambito, poi, della revisione delle aliquote delle royalty  previste per le nuove concessioni di
coltivazione, trovo opportuno che l'incremento proposto venga vincolato a favore dei territori che più
direttamente sono interessati dal successivo esercizio delle concessioni stesse. Si tratta di un tema più
generale, che riguarda l'utilizzo delle risorse naturali ai fini energetici e la ricaduta economica sui
territori, e che, a mio avviso, può trovare un decisivo modello applicativo proprio nel settore degli
idrocarburi.
Nel tema dei rapporti con i territori, poi, è di centrale importanza la valorizzazione del ruolo degli enti
locali nell'ambito delle procedure autorizzative.
Questa  impostazione,  infatti,  può  garantire  la  massima  sensibilità  ed  attenzione  alle  varie
problematiche di  dettaglio che si  possono manifestare e  a  quelle  che già allo stato attuale sono
meritevoli di approfondimento, come per esempio la tutela delle coste dell'Adriatico e del golfo di
Venezia.
Concludo ribadendo l'importanza di attribuire un valore strategico al documento che oggi l'Aula
approverà, nella consapevolezza che le azioni richieste al Governo possono già contare su di una
solida base fatta di best practices e affidabili livelli di sicurezza, decisivo supporto per le misure di
crescita nel settore energetico nazionale e negli ambiti ad esse correlati. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.
PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, signora sottosegretario Vicari, non nascondo
affatto la soddisfazione che provo intervenendo oggi in questa Aula su un tema particolarmente sentito
in grandi ed importanti aree del Paese e nella mia terra, l'Abruzzo.
Esattamente il 15 aprile dello scorso anno in 40.000 abruzzesi ci ritrovammo a Pescara per protestare
contro il progetto petrolifero «Ombrina mare» della Medoil Gas di Londra. È prevista la trivellazione
di sei pozzi, l'installazione di una piattaforma a sei chilometri dalla riva di uno dei tratti di costa e di
mare più belli d'Italia e l'installazione di una nave desolforata di tipo FPSO a nove chilometri dalla
spiaggia.
Situazioni analoghe - a volte, anche peggiori - le troviamo su gran parte della costa Adriatica. Negli
ultimi  anni  infatti  si  è  registrato  un  incremento  del  numero  delle  piattaforme  di  estrazione  di
idrocarburi al largo delle coste, fra lo sconcerto delle amministrazioni locali, di tanti imprenditori e di
migliaia di cittadini. Da Nord a Sud: nell'Adriatico centro-settentrionale, in quello sud-occidentale fino
allo Ionio, nel Canale di Sicilia, nel medio-alto Adriatico, di fronte alla laguna veneta, in Emilia, nelle
Marche e in Abruzzo.
Tutto ciò meritava un'attenzione nuova e diversa, dopo il clamoroso intervento del decreto sviluppo
del 2012 che, di fatto, vanifica precedenti interventi normativi maggiormente ispirati alla sostenibilità
e alla cautela rispetto ad un ambiente tanto vulnerabile come il Mare nostrum.
Ringrazio quindi la 13a Commissione per il prezioso lavoro svolto: ringrazio il presidente Marinello
per la sintesi nel lavoro di ricostruzione delle mozioni attraverso l'ordine del giorno e i componenti
della Commissione per il lavoro faticoso ed impegnativo svolto in queste settimane e che comunque ha
prodotto un dato politico che oggi ci apprestiamo a sostenere e a votare.
Infatti,  partendo  da  diverse  proposte  di  mozione  e  con  una  intensa  pratica  fatta  di  ascolto  di
rappresentanti di enti locali, associazioni, categorie, si sta trovando ora il giusto equilibrio tra i bisogni
energetici e la salvaguardia delle nostre esauribili risorse naturali ed economiche.
L'ordine del giorno G2 propone infatti una sintesi importante. Già all'inizio di questa legislatura,
esattamente  un  anno  fa,  depositai  un'interrogazione  e  un  disegno  di  legge  sull'argomento.
Nell'interrogazione,  che  attende  ancora  una  risposta  (approfitto,  anzi,  di  questa  occasione  per
sollecitarla)  si  chiedono chiarimenti  sull'allucinante  ed omissivo comportamento della  Regione
Abruzzo. Nel disegno di legge invece si propone la modifica e l'abrogazione del fantomatico articolo
del decreto sviluppo. Il disegno di legge, che per me non è una coccarda ma rappresenta un input al
Governo per legiferare in maniera nuova, è stato presentato anche alla Camera dai deputati da colleghi
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del Partito Democratico come primo disegno di legge sull'argomento in questa legislatura. L'obiettivo
è di sospendere l'installazione della piattaforma petrolifera «Ombrina mare», opera che dovrebbe
sorgere (secondo il progetto presentato) a pochi chilometri dalla costa dei Trabocchi.
Con il disegno di legge da me presentato si abroga l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n 83
(decreto sviluppo); con la mozione n. 91 e con l'ordine del giorno G2, che opera la sintesi delle
mozioni, si fanno passaggi ulteriori ed importanti. In particolare, con la mozione a prima firma del
nostro capogruppo in Commissione ambiente senatore Caleo, e sottoscritta da me e da altri colleghi,
abbiamo voluto riproporre questa tematica in tutti i suoi ampi e complessi aspetti; una tematica che
coinvolge milioni di cittadini, centinaia di enti locali, migliaia di imprese.
Le norme che regolano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
in mare si sono sovrapposte nel tempo e hanno fatto aumentare le preoccupazioni soprattutto dei
gestori  di  attività  economiche  (non  solo  dei  cittadini)  che  operano  nel  campo  della  pesca,
dell'agricoltura  e  del  turismo.  Inutile  negare  un  elevato  fattore  rischio  legato  ad  incidenti  e
contaminazioni dell'ambiente marino. Le drammatiche immagini di quelle tragedie non ci facciano
piangere solo le amare lacrime del coccodrillo, ma ci inducano ad intervenire sulla previsione del
danno. Inutile citare ancora i tanti episodi di incidenti.
È invece bene ricordare in questa sede quanto frequenti siano gli eventi sismici in queste aree e che il
nostro mare ha un'intensa attività tellurica e vulcanica. Inoltre il mare Adriatico, com'è stato detto da
altri colleghi, è un mare chiuso, con distanze relativamente brevi tra le sponde, un grande meraviglioso
lago stretto tra Paesi e regioni differenti della nostra Europa.
Il lavoro fatto nella Commissione e dal Partito Democratico nella Commissione ha portato, insieme al
lavoro prezioso di altri,  e questo maturo dibattito in Aula, che propone al Governo un itinerario
importante e che dà ai soggetti in campo nuove opportunità e nuovi obiettivi.
Segnalo i punti più importanti: riconsiderare l'attuale disciplina, in particolare le previsioni dell'articolo
35 del decreto-legge n. 83 del 2012, dei procedimenti autorizzativi già avviati e l'efficacia dei titoli
abilitativi già rilasciati; rivalutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le
perforazioni in mare anche alla luce dell'ampliamento della zona marina classificata C; rafforzare il
ruolo degli enti locali nella procedura di VIA, accogliendo i Comuni e gli enti locali come protagonisti
del procedimento amministrativo e delle scelte e non più come ingombri della democrazia (insomma
una nuova e più diretta partecipazione non può che favorire scelte più giuste ed equilibrate, in sintonia
con i desideri e i bisogni della popolazione); promuovere la ratifica degli accordi internazionali, e in
particolare il protocollo della Convenzione di Barcellona per minimizzare gli impatti prodotti da
queste attività; ricercare una comune strategia dei Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione
dello sfruttamento dei giacimenti;  disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di
idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette (qui c'è
anche la piattaforma abruzzese di «Ombrina mare»; incrementare le royalty del 50 per cento, anche per
individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche interessate e penalizzate; valutare
l'effettiva capacità tecnico-economica dei richiedenti e la loro capacità di far fronte ad eventuali misure
di compensazione dei danni ambientali.
Altri punti sono previsti nell'ordine del giorno; non mi soffermo, sono stati già evidenziati anche dal
Presidente della Commissione. Ma queste ed altre importanti indicazioni inserite nell'ordine del giorno
consentono al Partito Democratico di esprimere soddisfazione per il buon lavoro e per il risultato
raggiunto.  Questa  soddisfazione  la  esprimo anche  come cittadina  di  un  territorio  minacciato  e
rappresentante qui in Senato di una precisa volontà di quel territorio.
Torno nella mia Regione potendo raccontare non solo di aver presentato una legge, come fosse una
coccarda, ma avendo concretamente fatto, assieme ai miei colleghi del Partito Democratico e degli
altri partiti che sosterranno quest'ordine del giorno, una cosa utile e concreta non solo per l'ambiente
ma anche per lo sviluppo economico delle coste del nostro Paese. «Ombrina mare» ed altre realtà con
quest'ordine del giorno vengono sospese. Il lavoro che continueremo a fare è di aiuto e di sostegno per
questi punti importanti dell'ordine del giorno che aprono una fase nuova. (Applausi dal Gruppo PD.
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Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Comunico che, oltre agli ordini del giorno G1 e G2, è stato presentato l'ordine del giorno G3, che
invito la presentatrice ad illustrare.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, la discussione in Commissione è stata interessante, come lo sono
stati molto anche l'affare assegnato e le audizioni cui abbiamo assistito.
Come molto spesso accade, sembra che le premesse e le preoccupazioni ci trovino concordi, ma le
conclusioni no: sembra infatti che quelle della Commissione, del Governo e di quest'Aula abbiano una
protuberanza, una sorta di cordone ombelicale che lega ancora le scelte in materia di fossile ad un
vecchio dinosauro. Eppure abbiamo coscienza del fatto che il nostro Paese è povero di risorse fossili, e
non parlo soltanto degli idrocarburi liquidi cui fa riferimento l'ordine del giorno, ma di tutti quanti. È
stato provato che gli idrocarburi nei nostri territori e nei nostri mari non coprirebbero più del 10 per
cento del nostro fabbisogno energetico: ma allora, perché avviene questo? Perché manca a questo
Paese una vera strategia energetica nazionale, o meglio, ne abbiamo una ancora estremamente miope e
soggiogata dagli interessi lobbistici dei petrolieri.
Dobbiamo dunque dirci le cose come stanno: i rappresentati dell'ENEA sono venuti in audizione a
riferire che l'intenzione è quella di  tirar  fuori  non il  petrolio,  ossia gli  idrocarburi  liquidi  cui  fa
riferimento l'ordine del giorno del nostro Presidente di Commissione, ma gli idrocarburi solidi, per
farne asfalto al fine di costruire le strade in Africa. Ce l'hanno detto: quindi, perché ci manteniamo così
ambigui  su  tali  posizioni  in  quest'ordine  del  giorno,  per  cui,  da  un  lato,  dichiariamo le  nostre
preoccupazioni, i nostri desideri per un'economia altra e per salvaguardare la salute, il mare, la pesca e
il turismo delle nostre coste, mentre dall'altro lato, ci sottomettiamo ancora una volta agli interessi di
alcuni - pochi - che qui in Italia pagano pochissime royalties e godono delle migliori condizioni per
quanto riguarda i permessi? Eppure ce lo sono venuti a dire!
Dobbiamo tenere ben presente che non è soltanto l'incidente a doverci preoccupare, perché la gestione
di  queste piattaforme ha una perdita  costante,  di  gestione,  quindi  ognuna di  esse ha un impatto
altissimo per  il  nostro territorio e  mette  a  repentaglio un'economia altra,  l'unica che dovremmo
salvaguardare. Dovremmo allora comprendere quale strada vogliamo percorrere e qual è la nostra
strategia energetica nazionale: il fotovoltaico, le energie alternative e rinnovabili negli ultimi anni
hanno ricevuto una serie di restrizioni che le stanno penalizzando, mentre le richieste dei lobbisti del
petrolio stanno ricevendo aiuti, ancora una volta in quel settore, con incentivi e agevolazioni.
Dobbiamo capire da che parte vogliamo andare: se guardate i due ordini del giorno, vedrete che sono
simili, ma sono stati tolti l'aggettivo «liquidi», dopo la parola «idrocarburi», che è sostanziale, e una
serie di richieste al Governo di assumere degli impegni più stringenti, anche per quanto riguarda quelli
pregressi, perché, alla luce delle considerazioni cui siamo giunti, non possiamo mantenere in piedi
accordi che vanno contro gli interessi di tutta una Nazione per favorire solo alcuni.
Mi dispiace, ma non accetteremo le richieste, i sì e i no che sono stati segnati al Sottosegretario, che
riportano il nostro ordine del giorno null'altro che a quello della maggioranza. Voglio sottolineare che
è stato opposto un no anche a prevedere il  blocco delle attività in corso per il  rilascio di  future
autorizzazioni in zone di particolare pregio turistico ed economico, perché nell'ordine del giorno G2
della maggioranza si fa una valutazione di tipo economico.
Un no è stato opposto anche al blocco di attività in corso per il rilascio di autorizzazioni in aree a
rischio sismico, perché nell'ordine del giorno della maggioranza si parla di «significativo rischio
sismico», cioè non basta che una zona sia a rischio sismico per bloccare le autorizzazioni.
Questo nostro ordine del giorno è chiaramente in assoluto accordo con la mozione 1-00039 presentata
dal senatore Castaldi e per queste ragioni non possiamo accettare la richiesta del Governo. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo di esprimere il
parere sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati.
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VICARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, onorevoli senatori,
consentitemi di svolgere una relazione anche in merito a quanto è stato detto prima di formulare i
pareri richiesti.
Gli  strumenti  in  questione  che  oggi  trattiamo  riguardano  tutti  i  temi  dello  sfruttamento  degli
idrocarburi in mare. La tematica è di estrema attualità ed è stata anche recentemente trattata dal
ministro  Guidi,  in  occasione  della  sua  audizione  presso  la  13a  Commissione  del  Senato  sulle
problematiche  ambientali  connesse  sia  alla  prospezione  che  alla  ricerca,  alla  coltivazione  e
all'estrazione di idrocarburi liquidi in mare.
Considerata la complessità degli argomenti trattati nelle mozioni vorrei esporre, in questa sede una
breve sintesi per poi lasciare agli atti un testo dettagliato.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a lasciare agli atti quanto da lei richiesto.
VICARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.  Si tratta di argomenti strettamente
connessi con i temi di politica energetica e con le linee strategiche definite nel documento finale della
Strategia energetica nazionale (SEN). Il documento SEN, in particolare, contiene una parte relativa
allo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, dove si sottolinea la previsione di
importanti benefici economici ed occupazionali, pur nel rispetto dei più elevati standard internazionali
in termini di sicurezza e tutela ambientale.
Nel documento approvato si prevede infatti,  con prospettiva al 2020, di garantire il ritorno della
produzione nazionale idrocarburi sui valori tipici della metà degli anni Novanta e quindi di attivare
almeno 15 miliardi di investimenti totalmente privati, creare 25.000 posti di lavoro stabili addizionali,
ridurre la bolletta energetica di 5 miliardi di euro l'anno, nonché di ricavare 2,5 miliardi di euro di
entrate fiscali, sia nazionali che locali.
Il Paese ha a disposizione significative riserve di gas e di idrocarburi liquidi e nell'attuale contesto è
doveroso fare leva anche su queste risorse, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze ed
eccellenze riconosciute a livello globale.
D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale porre la
massima attenzione, così come effettuato fino a questo momento, per prevenire potenziali ricadute
negative, peraltro in un settore in cui l'Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo.
Per l'Italia il modello di riferimento in questo settore è quello dei Paesi del Nord Europa, che hanno
saputo coniugare un notevole sviluppo industriale, economico e sociale con un'attenzione fortissima ai
temi della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente. Il Governo si è già attivato verso un riordino
della materia, come è avvenuto ad esempio con il decreto ministeriale del 9 agosto 2013, che ha
ridimensionato le zone marine riducendole circa alla metà, con la chiusura alle nuove attività delle aree
tirreniche e di quelle entro 12 miglia da tutte le coste ed aree protette.
Proprio con riferimento ai profili di tutela ambientale difatti, l'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 128 del 2010, che ha introdotto nella normativa di riferimento il comma 17 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto codice dell'ambiente, fissava originariamente il
divieto delle attività di ricerca, di prospezione e di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare
nelle zone poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, oltre che,
per i soli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costale nazionale, con la conseguenza che, dovendo questa
disposizione essere applicata anche ai procedimenti autorizzatori in corso, si sarebbe determinato un
blocco dei procedimenti di conferimento offshore violativi di tali nuovi limiti.
In particolare, nelle mozioni in oggetto, quelle che restano in piedi rispetto all'ordine del giorno G2,
sul quale poi mi esprimerò, si pone l'accento sulle successive modifiche intervenute sul citato comma
17  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  n.  152,  prima  ad  opera  della  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 24 del decreto-legge n. 5 del 2012, con la quale si è inteso confermare l'efficacia dei titoli
minerari già rilasciati anteriormente al decreto legislativo n. 128 del 2010, anche ai fini del rilascio
delle eventuali relative proroghe, poi ad opera dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 83 del 2012.
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Tale novella normativa mantiene elevati gli standard di tutela ambientale e allo stesso tempo ripristina
il diritto allo sviluppo di attività per le quali nel 2010 risultavano già eseguiti investimenti o in corso
istruttorie di domande di permesso di ricerca e di coltivazione. In tal modo si è eliminato un potenziale
contenzioso con gli operatori, garantendo che gli stessi possano continuare ad essere responsabili dei
costi di decommissioning per lo smantellamento e il ripristino di impianti produttivi mai entrati in
esercizio.
Tutto ciò premesso occorre però precisare che questo meccanismo di riattivazione dei procedimenti
autorizzatori, già pendenti al tempo dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, per
nulla ha inciso sulla severità delle relative istruttorie, sia nel procedimento amministrativo per il
conferimento dei titoli minerari offshore sia con riguardo alla procedura prevista all'articolo 1, comma
82-sexies, della legge n. 239 del 2004. Infatti gli uffici territoriali della Direzione generale per le
risorse minerarie ed energetiche svolgono una procedura autorizzativa che attiene agli aspetti  di
sicurezza delle attività di manutenzione ordinarie che non comportano alcuno sversamento in mare.
Inoltre  anche  per  quel  che  riguarda  le  procedure  di  VIA  e  VAS  si  evidenzia  che  l'esito  dei
procedimenti per il rilascio dei titoli minerari, anche se di competenza del Ministero dello sviluppo
economico,  è  subordinato  all'esito  della  valutazione  di  impatto  ambientale  quale  procedura
endoprocedimentale  obbligatoria  e  vincolante di  competenza del  Ministero dell'ambiente con il
concerto del Ministero delle attività culturali e del turismo, sentite le Regioni interessate, cioè tutto il
mondo istituzionale.
Quanto al citato decommissioning si precisa che esso costituisce l'insieme delle operazioni finalizzate
alla  messa in sicurezza e alla  rimozione degli  impianti  utilizzati  per  l'attività  di  coltivazione di
idrocarburi, ivi compresa la chiusura mineraria dei pozzi da porre in essere una volta conclusa l'attività
mineraria.  Si è inoltre ritenuto necessario, per ulteriore garanzia,  che il  Ministero richiedesse al
proponente idonee garanzie finanziarie atte a coprire i costi pianificati con il programma di lavori del
titolo minerario. Le attività di decommissioning sono quindi interamente a carico del titolare della
concessione di coltivazione e si svolgono sotto la vigilanza del competente ufficio territoriale del
Ministero.
Quanto alle affermazioni sull'inquinamento cagionato dalle attività di coltivazione di idrocarburi in
mare,  secondo  i  più  accreditati  studi  sull'impatto  delle  attività  petrolifere,  l'inquinamento  da
idrocarburi nel Mediterraneo non è connesso alla presenza di piattaforme petrolifere. Infatti,  nei
cinquant'anni di attività mineraria nei mari italiani, relativa prevalentemente alla produzione di gas
metano, non si sono mai verificati incidenti che abbiano provocato deterioramento ambientale.
Lo stesso Ministro dello sviluppo economico pro tempore in occasione della citata audizione presso la
Commissione  ambiente  del  Senato  ha  riportato  un  dato  davvero  significativo  e  assolutamente
inconfutabile: la maggior parte delle installazioni in mare si trova al largo della costa romagnola, che è
al tempo stesso la zona di elezione per il turismo balneare nazionale ed internazionale e non si ricorda
siamo mai qui avvenuti episodi di inquinamento legati all'attività in esame. Questo dato evidenza come
l'attività  estrattiva  non  sia  di  per  sé  pregiudizievole  all'attività  turistica  se  condotta  in  modo
ambientalmente sostenibile, come avviene in Italia.
Quanto agli aspetti più prettamente legati alla sicurezza delle estrazioni in mare, nei mesi scorsi, in
occasione dell'apertura del tavolo di recepimento della nuova direttiva 2013/30 dell'Unione europea
sulla sicurezza delle operazioni di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, si è ricordato che
l'Italia, quale Paese membro promotore di tale iniziativa, ha partecipato attivamente dal 2011 a tutti i
tavoli tecnico-politici che hanno caratterizzato la fase ascendente della direttiva, che ha come obiettivo
quello di fissare elevati standard minimi di sicurezza per prevenire gli incidenti e per limitarne le
conseguenze.
L'impegno mio e del Governo è volto a un recepimento efficace e in tempi molto brevi della direttiva,
stante la strategicità del tema anche su diretta sollecitazione del commissario europeo Oettinger, che ha
inviato una lettera nella quale esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall'Italia, sia nella fase
ascendente, che nel gruppo tecnico della Commissione europea specializzato sul tema della sicurezza.
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A  tal  proposito  vale  la  pena  rimarcare  il  ruolo  attivo  del  Ministero  per  la  promozione  di  un
innalzamento degli standard di sicurezza su entrambe le sponde del mar Mediterraneo. Pertanto, il
Ministero  dello  sviluppo economico pone assoluta  rilevanza sul  tema della  ratifica  italiana  del
protocollo offshore annesso alla Convenzione di Barcellona.
Concludendo, si può affermare che l'Italia può vantare un'esperienza sessantennale sui temi della
sicurezza  offshore  ed  è  depositaria  di  esempi  eccellenti  di  best  practice  sul  tema,  così  come
testimoniato dal commissario europeo, con un know how tecnologico e performance di sistema che ci
vengono riconosciuti a livello globale.
Passo ora, signor Presidente, all'espressione dei pareri sulle mozioni. Per quanto concerne la mozione
n. 39 sono disponibile ad accogliere il primo punto del dispositivo nella seguente riformulazione, se
accettata dai colleghi: «a garantire che, nell'ambito della disciplina recata dell'articolo 35 del decreto-
legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, venga prestata la
massima attenzione ai profili di sicurezza e tutela ambientale nella valutazione del recupero delle
vecchie istanze». La motivazione di tale modifica è abbastanza implicita in quanto ho detto.
Il secondo punto degli impegni è accolto, mentre il terzo non lo è perché si tratta di questioni che si
riferiscono in via implicita all'iter di valutazione di impatto ambientale dell'istanza di coltivazione di
«Ombrina mare». Si rammenta che l'iter  di valutazione di impatto ambientale, che non è ancora
concluso, si colloca nel procedimento principale per il rilascio della concessione di coltivazione,
nell'ambito del quale, nel rispetto degli investimenti effettuati dalla società, sarà possibile valutare tutte
le  posizioni,  anche  contrarie,  espresse  dalle  amministrazioni  coinvolte  e  da  chiunque  ne  abbia
interesse.
Il quarto punto non è accolto perché purtroppo non esistono i presupposti normativi (a meno che i
colleghi non mi suggeriscano quali presupposti normativi citare) che consentano all'amministrazione
di procedere alla revoca dei titoli abilitativi già rilasciati.
Anche il quinto punto non è accolto poiché tutte le attività in esso citate sono già per legge sottoposte a
valutazione d'impatto ambientale obbligatoria, di competenza regionale per la terraferma e statale,
invece, per il mare.
PRESIDENTE. Le mozioni nn. 85, 90 e 91 sono state ritirate. La invito quindi a pronunciarsi sulla
mozione n. 92.
VICARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Sulla mozione n. 92 a prima firma della
senatrice De Petris, il punto 1) del dispositivo non è accolto per le stesse motivazioni che ho prima
ricordato per la mozione del senatore Castaldi: non esistono i presupposti normativi, a meno che non
mi si aiuti a trovarli. Anche il punto 2) non è accolto.
Al punto 3) del dispositivo propongo di sopprimere le parole «aree di reperimento di» perché è
abbastanza complesso e complicato,  ragion per cui,  qualora la modifica venisse accolta,  il  testo
sarebbe il seguente: «A tutelare in via prioritaria i parchi costieri e marini e le aree marine protette,
escludendo quindi preventivamente l'avvio di nuove istruttorie per impianti e attività di ricerca in tali
zone di primario interesse ambientale». Questa è la modifica che chiediamo.
Per quanto concerne l'ordine del giorno G1 a firma del senatore Scilipoti, il Governo lo accoglie.
Sull'ordine G2 avrei le seguenti osservazioni, che sottopongo alla valutazione dei colleghi. Sono
innanzitutto favorevole a coinvolgere tutti gli istituti di ricerca proposti dalla senatrice Chiavaroli.
Suggerirei poi, se ritenuto possibile dai colleghi, in riferimento ad alcune questioni che sono state
trattate negli interventi ma che poi non ho riscontrato nell'ordine del giorno, di inserire nel dispositivo,
il seguente punto: «ad effettuare una ricognizione dello stato di utilizzo degli impianti di produzione di
idrocarburi in mare, prevedendo la progressiva e rapida dismissione di tutti  gli impianti non più
produttivi e programmando gli eventuali ulteriori sviluppi in modo tale da garantire che il numero
complessivo delle piattaforme venga comunque progressivamente ridotto».
PRESIDENTE. Quindi, questa è una aggiunta più che una riformulazione.
VICARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Sì, se i colleghi lo consentono.
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Sempre sull'ordine del giorno G2, al terz'ultimo comma, riteniamo che l'aggettivo «significativo» in
riferimento al rischio sismico non sia incisivo. La proposta che facciamo è invece di prevedere la
sospensione delle attività in zone di «elevato» rischio sismico.
Circa l'ordine del giorno G3, illustrato dalla collega Nugnes, dopo una lettura fatta questa mattina ho
già fornito indicato ai presentatori quali possono essere i punti da accogliere e quali no, ma visto che
non vogliono accoglierli il parere nel suo complesso è contrario.
PRESIDENTE.  Allora,  rispetto  alle  riformulazioni  proposte  dobbiamo  sentire  il  parere  dei
presentatori.
Per  quanto  riguarda  la  mozione  n.  39,  presentata  dal  senatore  Castaldi  e  da  altri  senatori,  il
Sottosegretario  ha  espresso  parere  contrario  rispetto  ai  punti  3),  4)  e  5)  del  dispositivo,  parere
favorevole al punto 2), mentre ha proposto una riformulazione sul punto 1). Chiedo ai presentatori se
sono d'accordo con queste osservazioni del Governo.
CASTALDI (M5S).  Sicuramente  non sono d'accordo,  Presidente,  però  vorrei  avere  copia  della
riformulazione proposta.
PRESIDENTE. In merito alla mozione n. 92, presentata dalla collega De Petris e da altri senatori, è
stato espresso un parere contrario ai punti 1) e 2) ed è stata avanzata una proposta di riformulazione
del punto 3). Chiedo ai presentatori se intendano accogliere tali osservazioni.
BAROZZINO (Misto-SEL). No, Presidente, non siamo d'accordo.
PRESIDENTE.  Quindi,  mantenendo  il  testo  originario  della  mozione,  il  parere  del  Governo  è
contrario.
Sull'ordine del giorno G2 chiedo al senatore Marinello se accoglie le osservazioni del Sottosegretario.
*MARINELLO (NCD). Signor Presidente, chiederei l'attenzione del rappresentante del Governo. Io
posso essere d'accordo a modificare il terz'ultimo punto inserendo la parola «elevato» al posto di
»significativo».
Accolgo anche la  proposta  di  inserimento nel  dispositivo di  un punto specifico,  che vorremmo
comunque leggere in maniera compiuta, che riguarda l'attività di dismissione delle piattaforme, per cui
siamo d'accordo per quanto riguarda l'attività di verifica.
Con riferimento,  invece,  alla  proposta  della  senatrice  Chiavaroli,  devo  essere  necessariamente
contrario, e ne spiego brevemente le motivazioni. L'Istituto di cui parla il Sottosegretario, e di cui ha
parlato anche la senatrice Chiavaroli, innanzitutto è un istituto localistico che in questo momento opera
con una sola stazione sismologica situata a Udine, in Friuli-Venezia Giulia. Svolge un'altra piccola
attività a Trieste e riesce soltanto a controllare dal punto di vista sismologico la Regione Friuli-
Venezia Giulia e qualche territorio del  Veneto.  Per quanto riguarda poi  l'attività  oceanografica,
l'Istituto ha un solo punto di osservazione del Golfo di Trieste e svolge un'attività marginale nell'alto
Adriatico. Non ha quindi assolutamente né il know how né un'attività consolidata per controllare tutto
il  territorio  nazionale  e  tutto  il  mar  Mediterraneo.  Inoltre,  devo  anche  aggiungere  -  e  invito  il
Sottosegretario a fare riferimento ai suoi uffici - che esiste la legge n. 381 del 1999 che affida in
maniera  esclusiva  l'attività  di  monitoraggio  sismico  e  vulcanico  su  tutto  il  territorio  nazionale
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Per questi motivi, dunque, personalmente non posso essere d'accordo su questo punto. Del resto, sia
qui in Senato che alla Camera - come ho potuto sperimentare nel corso della mia precedente attività
parlamentare presso l'altro ramo del  Parlamento -  quando con gli  Uffici  studi  si  sono andati  ad
individuare i soggetti di riferimento per l'interlocuzione istituzionale, questo istituto non è mai stato
indicato nell'elenco dei soggetti da audire.
PRESIDENTE. Invito il Sottosegretario a pronunziarsi al riguardo.
VICARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, sono d'accordo con le
osservazioni che sono state formulate.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2, viene dunque accolta l'aggiunta proposta
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dal  sottosegretario  Vicari,  condivisa  dai  presentatori,  e  la  modifica,  sempre  proposta  dal
Sottosegretario, della parola «significativo» con «elevato», con riferimento al rischio sismico.

Saluto al Gruppo storico dell'Associazione Nazionale Alpini di Verona e ad una rappresentanza di
studenti
PRESIDENTE. Saluto il  Gruppo storico dell'Associazione Nazionale  Alpini  di  Verona,  che sta
seguendo dalle tribune i nostri lavori, anche in occasione di celebrazioni che coinvolgono gli Alpini.
(Applausi).
Saluto anche gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Silvio Spaventa» di Atessa, in
provincia di Chieti, ai quali do il benvenuto in Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91e 92 (ore 12,28)

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, per quanto riguarda le modifiche proposte alla mozione n. 39, mi
pare si sia già pronunziato in senso contrario.
CASTALDI (M5S). Mi permetta, non accetto le modifiche che sono state proposte, così come non
accetto neppure le bugie che sono state dette in quest'Aula.
PRESIDENTE. Questa è una sua valutazione. In ogni caso, sono state fatte delle proposte di modifica;
lei non le accetta e conferma il suo testo. Questo è quanto attiene a questa fase dei nostri lavori, per cui
sarà messo in votazione il testo della mozione da lei proposto.
CASTALDI (M5S). Presidente, lei mi toglie la parola!
PRESIDENTE. Senatore Castaldi, le do la parola, ma lei doveva dire soltanto se era d'accordo o meno
con le proposte di modifica. Dal momento che non è d'accordo, resta il testo che ha proposto.
CASTALDI (M5S). Sì, Presidente, ma mi permetta di concludere.
Qui dentro è stato detto, soprattutto per quel che riguarda «Ombrina mare», che questo ordine del
giorno G2 blocca questo progetto. È un'enorme falsità che devo quindi denunciare, perché ci sono
senatori che si sciacquano la bocca con questa cosa. (Applausi dal Gruppo M5S).
Il progetto «Ombrina mare» non è bloccato da questo ordine del giorno; «Ombrina mare» è bloccato
perché il ministro Orlando ha chiesto la procedura di VIA e, se ottiene la procedura di VIA, «Ombrina
mare» si fa, perché l'ordine del giorno G2 è fuffa del Partito Democratico e del Nuovo Centro Destra:
non blocca assolutamente nulla. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.
DALLA ZUANNA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA ZUANNA (SCpI). Signor Presidente, mi limito a ribadire quanto ho già detto in discussione
generale.
Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica sull'ordine del giorno G2 (testo 2), a
prima firma del presidente Marinello e da me sottoscritto.
Per quanto riguarda le mozioni presentate, la nostra posizione è contraria o, in ogni caso, in accordo
con quanto dichiarato dal Governo.
COMPAGNONE (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNONE (GAL). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore dell'ordine del giorno G2
(testo 2) che recepisce anche le modifiche proposte dal Governo.
DI BIAGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BIAGIO (PI).  Signor Presidente, come ho evidenziato nell'ambito della discussione generale,
l'ordine del giorno G2 (testo 2), illustrato dal presidente Marinello, rappresenta il punto di approdo di
un percorso di lucida analisi ed approfondimento, portato avanti dalla 13a Commissione attraverso un
razionale  confronto  con  enti,  autorità  ed  esperti  che  hanno  chiarito  molte  delle  questioni  che
condizionano lo status quo attuale in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Quanto evidenziato nell'ordine del giorno rappresenta un punto legittimo di equilibrio tra necessità
energetico-industriali,  oltre  che di  coerenza con il  piano autorizzativo italiano,  e  l'inderogabile
esigenza di garanzia, tutela e salvaguardia delle nostre coste.
La  suddetta  attività  conoscitiva  ha  condotto  la  Commissione  ad  un  approfondimento  volto  a
comprendere il rapporto tra costo e beneficio di queste progettualità. Infatti, è esattamente nel rapporto
tra  questi  fattori  che  andrebbero  rintracciate  le  ragioni  dell'opportunità  di  un  programma tanto
invasivo.
È stato condotto un lavoro fondato sull'analisi, ovviamente priva di derive ideologiche, che ha portato
in queste ore alla definizione di un atto chiaro e puntuale nel quale sono stati fatti grossi passi in avanti
sul versante della comprensione e della consapevolezza del cosiddetto fenomeno petrolifero nei nostri
mari. Questo lavoro è stato portato avanti con un approccio che non si è limitato ad una sorda chiusura
perché ha valutato punto per punto i singoli aspetti ambientali, produttivi e tecnologici e normativi che
ruotano intorno all'attività di prelievo di carburanti. Ritengo prioritario partire da questa rilevanza al
fine di approfondire un impegno congiunto e condiviso da sottoporre al Governo. Uno degli aspetti più
importanti va rintracciato nell'esigenza di sollecitare un'attenzione mirata del Governo su questo
problema, dopo lo stand by decisionale degli ultimi mesi, ed è proprio questo il punto fondamentale
intorno al quale ruotano le disposizioni di questo ordine del giorno.
Si tratta di un'attenzione deve prendere forma sotto più punti di vista: in termini legislativi, attraverso
la revisione della già citata norma del codice ambientale e la rivalutazione delle autorizzazioni già
concesse finora; in termini di corretta ed effettiva valutazione ambientale, attraverso il coinvolgimento
degli enti locali; in termini economico-produttivi, per quanto riguarda la valutazione dell'effettiva
produttività  dei  giacimenti  attualmente in esercizio.  Non si  deve inoltre trascurare l'esigenza di
sospendere nuove attività di coltivazione entro le 12 miglia dalla costa e di bloccare il rilascio delle
autorizzazioni in determinate zone, come quelle destinate al ripopolamento ittico o interessate da
fenomeni  sismici.  Un  elemento  meritevole  di  interesse  va  collocandosi  anche  nella  rinnovata
attenzione verso il supporto delle indagini scientifiche condotte dall'INGV, dall'ISPRA e dal CNR,
come riferimento indispensabile per le autorità.
Un aspetto di  notevole importanza va ricercato ulteriormente nel  significativo ruolo che l'Italia
potrebbe ricoprire sul versante internazionale, non solo per quanto attiene la ratifica del protocollo già
illustrato  in  discussione  generale,  ma  anche  nella  promozione  di  un  innalzamento  del  quadro
regolatorio in materia di sicurezza nei Paesi del Mediterraneo, sempre nella consapevolezza - come già
detto - che nell'attuazione di una puntuale cornice internazionale c'è la premessa indispensabile per il
riadeguamento normativo nazionale.
I nostri mari, infatti, i nostri ecosistemi, le economie delle nostre coste, tra le più belle e apprezzate del
Mediterraneo, non possono essere compromessi dalla voracità speculativa di qualcuno, che purtroppo
ha trovato opportuna legittimazione nelle tante faglie lasciate aperte dal legislatore e che si alimenta di
una visione errata  e  contraddittoria  dello sviluppo sostenibile  nel  nostro Paese,  dove agli  inviti
demagogici verso la graduale indipendenza da fonti fossili e, quindi, la tentata valorizzazione di quelle
rinnovabili corrisponde nei fatti una prassi di tutt'altra natura, fatta sempre di sfruttamento dei territori,
inquinamento e drammi ambientali.
Certamente l'ordine del giorno G2 (testo 2) non rappresenta un'inversione rispetto a quanto finora
autorizzato e legittimato dalla norma, almeno su alcuni aspetti,  anche perché si  creerebbero dei
presupposti di illegittimità forieri di contenziosi sicuramente poco funzionali al nostro obiettivo.
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Con questi impegni si inserisce il programma in una cornice normativa nuova fatta di chiarezza,
confronto e riconoscimento degli oneri ed onori, mettendo tra l'altro al primo posto gli enti locali e i
cittadini, vittime per eccellenza di questo sistema.
Per tale ragione annuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento all'ordine del giorno del
presidente Marinello. (Applausi dal Gruppo PI).
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, le attività di coltivazione ed estrazione di idrocarburi nel
mare, sia liquidi sia gassosi, così come le fasi propedeutiche di ricerca ed esplorazione, sono attività
economiche strategiche strettamente connesse con la politica energetica nazionale.
La normativa che disciplina questa attività nel nostro Paese, contenuta in prevalenza all'interno del
codice ambientale, è stata oggetto negli ultimi quattro anni di diversi rimescolamenti pasticciati, che
hanno preso il via dal terribile incidente del 20 aprile 2010 alla piattaforma Deepwater Horizon, nelle
acque del Golfo del Messico, che ha creato danni ambientali  con conseguenze catastrofiche per
l'ecosistema marino.
L'incidente spinse il nostro legislatore ad adottare una serie di limitazioni a queste attività nelle acque
marine italiane, innanzitutto a salvaguardia delle aree protette e nella fascia di 12 miglia circostante a
tali aree, ma anche in una fascia dalle coste dell'intero perimetro costiero nazionale: prima di 5 miglia
solo per i liquidi, poi estesa a 12 miglia anche per i gassosi.
Incertezze e rischi di  contenziosi  emersero,  però,  subito in ordine ai  procedimenti  autorizzatori:
dapprima, con il decreto legislativo n. 128 del 2010, furono vietati anche quelli in corso nelle fasce
determinate, creando tensioni tra imprenditori e Stato italiano e introducendo forti rischi di richieste di
risarcimento danni; successivamente con il decreto Passera, il n. 83 del 2012, i divieti e le restrizioni
furono imposti solo alle nuove attività, facendo salve le autorizzazioni in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Questa apertura a vantaggio dei concessionari storici
venne  fatta  compensare  aumentando le  royalty,  seppur  di  poco,  restando  di  fatto  ad  un  livello
decisamente basso rispetto alla media applicata da altri Paesi.
Per i motivi sopra richiamati la Lega Nord, che da sempre ha nel proprio DNA valori come la tutela
dei territori e dell'ambiente, così come l'attenzione e il sostegno allo sviluppo sostenibile delle attività
economiche, già dallo scorso giugno 2013 ha presentato una mozione sul tema in discussione oggi.
Nel nostro documento abbiamo ribadito l'importanza della tutela degli habitat a carattere prioritario
dell'ecosistema marino e soprattutto, in linea con quanto previsto dalla normativa attuale, la contrarietà
al rilascio di nuove concessioni nell'alto Adriatico, soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di
subsidenza.
È noto che l'estrazione degli idrocarburi nei nostri mari rappresenta forti interessi economici delle
compagnie petrolifere di tutto il mondo, e non solo di ENI, ma è altrettanto chiaro che questa attività
presenta alti rischi ambientali legati a incidenti rilevanti, in ordine alle tecniche di trivellazione, agli
sversamenti in occasione delle manutenzioni delle piattaforme e dei pozzi, al trasporto dei componenti
estratti e, infine, in relazione ai fenomeni sismici e vulcanici assolutamente non remoti nel nostro
Paese,  senza  contare  i  fenomeni  di  subsidenza  che  investono negativamente  ampie  porzioni  di
territorio dell'alto Adriatico.
L'attività  di  estrazione,  inoltre  -  lo  sottolineo -  non solo contrasta  con la  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema marino, ma è anche decisamente in conflitto con altre economie importanti per il
nostro  Paese  come  la  pesca  e,  soprattutto,  il  turismo  sviluppato  sulle  nostre  coste  più  per  la
straordinaria intraprendenza dei nostri imprenditori che per le blande, se non inesistenti, politiche di
sostegno al comparto dei vari Governi.
Anche per questi molteplici risvolti, per la necessità di contemperare le diverse esigenze, la tematica è
stata oggetto di affare assegnato alla Commissione ambiente del Senato. In questi mesi sono stati
numerosi i soggetti che abbiamo audito e che hanno aiutato a capire il fenomeno. Lo stato dell'arte nel
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nostro Paese vede un numero di piattaforme di estrazione di idrocarburi al largo delle nostre coste
notevolmente cresciuto negli ultimi anni, interessando anche aree marine già sottoposte ad un forte
stress ambientale. Solo nell'area del medio-alto Adriatico, sono tante le piattaforme e tantissimi i pozzi
per l'estrazione del gas. Sottolineo che il Veneto è tra le Regioni che danno il maggior contributo in
termini di apporto energetico. Non solo con centrali elettriche come quella di ENEL di Porto Tolle,
oggetto di recente sentenza di condanna per disastro ambientale, ma anche con il  rigassificatore
offshore a ciclo aperto al largo di Porto Viro in provincia di Rovigo, operativo dal 2008, grazie al
quale la Regione Veneto copre il 17 per cento del fabbisogno nazionale. Non possiamo in questo caso
sottacere i forti sospetti che questo impianto, collocato in un'area di grande valenza naturalistica, possa
influire sulla diminuzione degli stock ittici registrata nell'area e con la recente e anomala moria di
delfini e tartarughe.
Risultano poi in itinere o attive numerose richieste per attività di ricerca e di prospezione, permessi di
ricerca e istanze di concessione.
Capite, cari colleghi, che stiamo parlando di un'attività estrattiva in essere e in espansione nel futuro
che potrebbe compromettere seriamente e in modo irreversibile il nostro territorio. Per questo motivo,
il Gruppo della Lega Nord ha ritirato la propria mozione e ha fatto convergenza sull'ordine del giorno
legato alla risoluzione approvata a larga maggioranza in Commissione ambiente, che anche il nostro
Gruppo ha contribuito a formulare e a stendere e che impegna il Governo su diversi, importanti punti,
solo alcuni dei quali voglio richiamare: il parere vincolante degli enti locali quale parte integrante della
VIA cui devono essere assoggettate le installazioni; ad assicurarsi che le imprese titolari reperiscano le
risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning e ad assicurare la soddisfazione delle
richieste di risarcimento cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati; la
ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, che mirano a prevenire o a
minimizzare gli impatti prodotti; la definizione di una strategia comune con tutti gli altri Paesi del
Mediterraneo (sarebbe un controsenso bloccare le attività al largo delle nostre coste per poi assistere,
su quelle della Croazia, alla corsa all'oro nero come effettivamente si sta verificando); la disposizione
della sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi nelle fasce di protezione in attesa
del recepimento della direttiva UE n. 30 in tema di sicurezza sul mare; l'aumento delle royalty fino al
50 per cento; la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico, soggetto a rischio di
preoccupanti fenomeni di subsidenza, ovviamente garantendo il mantenimento dei divieti della legge
n. 9 del 1991 per le acque del Golfo di Venezia.
Per questi motivi, il Gruppo della Lega Nord voterà dunque a favore dell'ordine del giorno G2 (testo 2)
confermando il proprio impegno a tutela in generale dell'ambiente, ma in questo caso delle coste e del
mare e prioritariamente di quelle venete che, tra quelle nazionali, sono ovviamente le più stressate.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
CERVELLINI (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERVELLINI (Misto-SEL). Signor Presidente, oltre ad annunciare il voto favorevole sulla mozione n.
92,  vorrei  svolgere  velocemente  alcune  considerazioni  sul  merito,  e  soprattutto  sul  fatto  che
probabilmente stiamo perdendo l'occasione perché l'Assemblea del Senato sia messa nelle condizioni
di esprimere un largo, se non unanime, voto favorevole. Peraltro, se fosse così largo o unanime,
sarebbe un'autorevole indicazione, che metterebbe il Governo nella condizione di agire sia per quanto
gli compete in termini di iniziativa legislativa, ponendo in essere strumenti adeguati e corrispondenti,
sia per quanto riguarda il confronto con gli altri Paesi rivieraschi. Anche in questa discussione, infatti,
diversi colleghi hanno posto l'accento sul fatto che vi sono Paesi molto più spigliati, diciamo così,
rispetto alle normative e all'attenzione alla difesa delle condizioni marine e di quello di cui oggi
parliamo.
Ripeto che noi abbiamo perso un'occasione perché oggi diverse mozioni tra quelle presentate sono
state ritirate. Abbiamo poi un ordine del giorno che indubbiamente perde la caratteristica, l'elemento
più cogente, di alcune delle mozioni ritirate. Attraverso il confronto in quest'Aula, si poteva giungere

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 221 (ant.) del 02/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 447

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068


ad un testo veramente comune, che potesse rappresentare la sintesi delle proposte e delle sensibilità
espresse in questa sede. Non si è voluto fare questo, e la maggioranza ha operato un'altra scelta.
Credo che, oltre a perdere un'occasione, ci mettiamo in una condizione di debolezza sul merito e anche
nei confronti degli altri Paesi, dell'Unione europea e non.
Attualmente risultano attive o in itinere, rispetto alle acque territoriali di competenza del nostro Paese,
34 richieste di ricerca per oltre 16.000 chilometri quadrati, 3 istanze di prospezione per un'area di
45.000 chilometri quadrati, 13 permessi di ricerca già rilasciati per 5.469 chilometri quadrati e 8
istanze di concessione. Si è recentemente svolta a Venezia la Conferenza internazionale delle regioni
adriatiche e ioniche, al termine della quale le Regioni promotrici hanno votato un ordine del giorno
unitario che invita il Parlamento italiano ad adottare una nuova regolamentazione delle attività di
estrazione, finalizzata a tutelare prioritariamente le risorse marine, anche in coerenza con le nuove
disposizioni dell'Unione europea.
Quindi,  il  meccanismo  predisposto  anche  nella  mozione  a  nostra  firma,  sul  quale  il  Governo
(soprattutto  per  il  primo punto)  ha espresso un parere  contrario,  risponde invece proprio  a  tale
esigenza. Infatti, al primo punto si chiede di sospendere l'iter di tutte le autorizzazioni per nuove
attività di prospezione e coltivazione di giacimenti di idrocarburi nel Mediterraneo e, al secondo punto,
di promuovere un'iniziativa legislativa di propria competenza finalizzata ad escludere con chiarezza
ogni forma di deroga al divieto di effettuare prospezioni nello spazio di 12 miglia dalla costa.
Serve dare un segnale chiaro e forte, altrimenti rischiamo di avere svolto una discussione comunque
utile (ho letto ordini del giorno che riportano informazioni scientifiche comprensibili anche a livello
elementare), ma essendo questa un'Aula parlamentare, ad una indicazione che si dà al Governo deve
seguire un'attività coerente dal punto di vista legislativo che ci metta in condizione come Paese di
essere all'altezza di altri Stati che svolgono attività nelle loro coste che si affacciano sul Mediterraneo
e, in particolare, sull'Adriatico.
Pertanto, dichiaro che voteremo a favore della mozione n. 92, da noi presentata, della mozione n. 39,
di cui è primo firmatario il senatore Castaldi, e dell'ordine del giorno G3. Esprimeremo invece un voto
contrario sugli ordini del giorno G1 e G2 (testo 2).
*MARINELLO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINELLO (NCD). Signor Presidente, abbiamo già spiegato l'iter e le ragioni che hanno portato la
Commissione  territorio,  ambiente,  beni  ambientali  ad  approvare  a  stragrande maggioranza  una
risoluzione, trasformata poi in ordine del giorno, sia pure con una serie di modifiche ed integrazioni.
Ho motivo di ringraziare tutti i colleghi della 13a Commissione per il lavoro che hanno svolto in questi
lunghi mesi, come per il lavoro svolto nella precedente legislatura sotto la sapiente e attenta guida
dell'amico Tonino D'Alì.
Devo anche ringraziare i  colleghi  senatori  dei  Gruppi  Forza Italia-Il  Popolo della  Libertà XVII
Legislatura e Lega Nord e Autonomie che hanno dichiarato di apprezzare, annunciando un voto
favorevole,  l'ordine  del  giorno  G2 (testo  2)  e  che  hanno anche  sottoscritto  l'atto  parlamentare.
Ringrazio inoltre il Governo, nella persona del sottosegretario Vicari, perché l'interlocuzione, che in
certi momenti è stata anche piuttosto complicata e difficile, alla fine ha prodotto un documento.
Certo, è un documento di mediazione perché cerca di contemperare esigenze diverse: da un lato
l'esigenza legata allo sviluppo, dall'altro la tutela dell'ambiente e della biodiversità, dell'ambiente
marino che noi consideriamo una ricchezza e un patrimonio dal quale non possiamo prescindere.
Siamo arrivati a questo ordine del giorno che, per quanto ci riguarda, rappresenta un punto di inizio, un
primo passo che sta a segnare la grande attenzione che la 13a Commissione, e spero l'Aula del Senato
in maniera più ampia possibile, dimostra di avere sulle tematiche ambientali.
È di tutta evidenza che considerando questo un punto di inizio,  e quindi non una partita chiusa,
continueremo a seguire le vicende non solo nel loro complesso ma anche nelle singole questioni e nei
singoli elementi anche apparentemente di dettaglio perché su questi temi non è possibile abbassare il
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livello di guardia.
Pertanto chiediamo, nonostante il Governo si sia dichiarato disponibile ad accoglierlo, che sull'ordine
del giorno G2 (testo 2) l'Aula si esprima con un voto proprio per dare maggiore forza all'atto stesso.
Colgo infine l'occasione per dichiarare il mio apprezzamento nei confronti dell'ordine del giorno G1,
presentato dal senatore Scilipoti. (Applausi dal Gruppo NCD).
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi e cittadini, la senatrice Pezzopane ha sostenuto poco
fa che grazie all'ordine del giorno dei senatori Marinello e Caleo «Ombrina Mare 2» sarà fermata. Mi
permetto di dire che è falso. (Applausi dal Gruppo M5S). Abruzzesi, è falso!
Il ministro Guidi punta oggi, come i suoi predecessori, a saccheggiare il sottosuolo marino e terrestre
dallo scadente petrolio italiano che - fatemelo dire - è pieno di zolfo, mercaptani e inquinanti vari. È un
petrolio costoso da estrarre perché si trova fino a 7 chilometri di profondità. Più si scava, più si spende,
però si estrae comunque, perché è un petrolio reso conveniente da normative di controllo che sono
blande, da permessi semplificati e da irrisori canoni di coltivazione. Infatti in Italia si pagano 54 euro a
chilometro quadro, ossia circa 2.000 euro all'anno per concessione in media, contro i 500.000 euro
all'anno pagati in Norvegia.
Si scava e si spende a causa di bonifiche addebitate furbescamente allo Stato italiano, a causa di
valutazioni di impatto ambientale scritte a fotocopia e presentate da Nord a Sud del Paese senza alcun
obbligo di una reale valutazione del territorio che si vuole trivellare e senza alcun limite sociale. Si
perfora in Italia anche a meno di un chilometro da un ospedale, dentro le aree di coltivazioni agricole
pregiate,  dentro i  paesi,  lungo le  coste  marine e  dentro le  aree di  ricarica  dei  bacini  idrici,  che
alimentano le sorgenti dei fiumi le cui acque finiscono poi nella nostra catena alimentare.
Ora, non me ne voglia il sottosegretario Vicari, ma quanto da lei affermato oggi non è certamente
farina del suo sacco, come certamente non è farina del sacco del ministro Guidi, poiché la strategia
energetica nazionale è stata scritta dall'ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, l'autore
del famigerato articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  del  quale stiamo chiedendo
l'abolizione. Infatti, consentire di perforare a 5 miglia marine dalla costa mi sembra un indebito favore
concesso alle società minerarie rispetto al limite delle 12 miglia marine imposto dal decreto legislativo
precedente, quale area di mare libera dalle piattaforme. E - mi consenta la senatrice Pezzopane - senza
contare che «Ombrina Mare», con i suoi 40 chilometri di tubature ed un'unità di raffinazione del
greggio, più che una piattaforma è una vera e propria fabbrica galleggiante.
Le compagnie minerarie guardano agli interessi dei loro titoli, non certo agli interessi dell'ambiente, e
mettere una piattaforma ad appena 5 miglia marine dai bagnanti, con i fondali sicuramente più bassi
rispetto ai fondali che le piattaforme troverebbero a 12 miglia, ha sicuramente tempi e costi inferiori.
Se poi aggiungiamo che le 90.000 tonnellate di rifiuti tossici che una piattaforma butta a mare nell'arco
della sua vita sono pericolosamente più vicine alla costa, alla salute e all'alimentazione degli italiani,
questo non mi sembra, giustamente, un problema per i petrolieri: loro guardano alla massima resa con
la minore spesa; il resto, il pesce al mercurio, i fanghi tossici, l'acqua al berillio e al bario, i metalli
pesanti nei sedimenti e nei fondali, sono semplici dettagli, un prezzo da pagare al progresso, ma al
progresso dei loro conti in banca, nei paradisi fiscali (Applausi dal Gruppo M5S)nei cui mari e nei cui
terreni - ci scommetto una cena con Scaroni e Passera - molto probabilmente sarà vietato perforare.
Sorvolo sulla retorica del buon governo che dovrebbe preoccuparsi e prevenire, per conto degli italiani
che lo votano, proprio gli abusi e le arroganze delle attività industriali in generale; si veda il caso Ilva
di Taranto e delle attività estrattive in particolare. Poiché però non vediamo un buon governo da più di
trent'anni ormai, forse è giunto il tempo di capire due cose: la prima cosa da capire è che la continuità
ventennale dei vari Governi di centrodestra e centrosinistra alternatisi nell'inciucio del Paese la si vede
proprio dai Ministri fotocopia al Ministero dello sviluppo economico; la seconda cosa da capire è che è
giunto il momento di una legge speciale che inquadri tutte le sfaccettature delle attività estrattive in un

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 221 (ant.) del 02/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 449

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29161


unico quadro normativo, separato rispetto alle altre attività industriali, a tutela della pubblica salute e
della catena alimentare umana, proprio perché le attività minerarie hanno, per loro natura industriale,
un'invasività molto più elevata verso l'ambiente e i suoi abitanti.
Ministri fotocopia dicevo; e infatti, ormai è conclamato: che li abbia nominati il PdL dell'ultimo
Governo  Berlusconi,  come  Paolo  Romani,  colui  che  banalizzò  le  perforazioni  in  Basilicata
chiamandole «quattro buchi per terra» (Applausi della senatrice Lezzi); o che li abbia nominati il PD
dell'unico Governo D'Alema, come Pierluigi Bersani, l'uomo dei «rigassificatori in ogni porto»; o,
ancora, che li abbia nominati il «tecnico» Mario Monti, come nel caso di Corrado Passera, il ministro
della furbata dell'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha fatto finta di confermare il limite
delle 12 miglia «imposto» nel 2010 dalla tragedia del golfo del Messico, salvo però recuperare «i
permessi in essere prima della legge del 2010»; o,  infine, che si  tratti  di  ministri  dello sviluppo
economico fotocopia, nominati dal Governo delle larghe intese, come Zanonato e Guidi, che vogliono
per esempio «rendere legale il fracking», la pratica più disastrosa possibile per le riserve idriche
nazionali (solo perché qualcuno assicura loro a voce che è una tecnica conveniente, ovviamente per i
petrolieri, non certo per la Nazione); insomma, oramai è conclamato, cara sottosegretario Vicari:
chiunque sia a nominarli, l'unico sviluppo che i Ministri dello sviluppo economico hanno saputo
procurare è quello per le compagnie minerarie, non certamente per gli italiani, visto il disavanzo
economico disastroso a cui anche loro hanno contribuito.
La nostra  contrarietà  al  petrolio -  sappiatelo -  non è  ideologica,  ma logica e  legata  al  fatto  che
l'industria petrolchimica è quella che più di ogni altra ha avvelenato il pianeta, a maggior gloria della
tanto osannata «libertà di andare in automobile dove si vuole», oltre alla certezza che il petrolio è una
risorsa finita.
Non si tratta di sindrome NIMBY, ma di constatazione del fatto che l'uscita dalle fonti fossili e dal
petrolio non è una scelta, bensì un obbligo. Nel transitorio verso un futuro «libero dal fossile», data da
segnare sul calendario di qualunque agenda politica per chi pensa ad un pianeta Terra ancora abitabile,
pretendiamo che una normativa più rigida verso le attività estrattive vada pensata e proposta. Non è
possibile, infatti, che in California tutta la filiera del petrolio, dalla prospezione sismica per le ricerche
al pieno di benzina in auto, sia considerata cancerogena e sia soggetta a controlli spietati, anche sociali,
mentre in Italia no.
Da noi, infatti, enti strapagati per controllare la qualità dell'ambiente nei dintorni delle raffinerie del
greggio (come nel caso della ormai fallita Metapontum Agrobios, pagata circa 6 milioni di euro dalla
Regione Basilicata per uno studio di 2 anni intorno al Centro Oli di Viggiano) non fanno altro che
ribadire: «Tutto a posto!», quando nella realtà siamo arrivati a contare in un bicchiere di acqua da bere
la presenza di ben 37 sostanze tossiche e nocive.
Non è possibile che l'Organizzazione mondiale della sanità dica che l'idrogeno solforato emesso in aria
durante le attività industriali - qualunque sia quella in atto - non debba superare i limiti di 0,005 parti
per milione, mentre in Italia sia di 5 parti per milione, se è industria non petrolifera, e di 30 parti per
milione, se si raffina petrolio greggio.
Sono, queste, alcune delle ragioni che ci hanno spinto, come Movimento 5 Stelle, a lavorare ad una
nuova  legge  sugli  effetti  del  petrolio,  per  la  quale  ci  siamo  rivolti  a  esperti  internazionali  e
indipendenti; una legge che sia omnicomprensiva anche di quei sottili sotterfugi burocratici pensati ad
arte per favorire le compagnie minerarie, dei quali potrei ricordare i principali: la possibilità per le
Regioni di eludere le valutazioni di impatto ambientale; le franchigie ai diritti dei cittadini; le lusinghe
perverse delle royalty, che sono una miseria, messe in mano ad amministratori con bilanci risicati, e
non sono altro che un sistema legale e pubblico che agisce con gli stessi effetti di una tangente.
Non per altro, Presidente e colleghi, anziché buttarci nell'avventura del fracking, è tempo ormai di
calmare quest'ansia da perforazione che ancora oggi trasmette l'amministratore delegato di ENI,
Scaroni, e di iniziare un reale percorso che risparmi i combustibili fossili. (Richiami del Presidente).
In conclusione, signor Presidente, in tutto questo, è evidente che le 12 miglia marine che vogliamo
ripristinare con l'abolizione della furbata dell'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 sono solo

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 221 (ant.) del 02/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 450



una precauzione in più e non una soluzione per i nostri mari (non c'è infatti un limite di tranquillità
quando ogni piattaforma può buttare a mare nella sua vita 90.000 tonnellate di porcherie tossiche).
Nonostante ciò, dichiariamo il voto favorevole alle mozioni a prima firma Castaldi e De Petris e
all'ordine del giorno a prima firma Nugnes, perché almeno così si allontanano le porcherie chimiche
prodotte da una piattaforma di altre 7 miglia marine dalla costa, e, secondo me, è già un buon punto di
partenza. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Di Maggio).
BRUNI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, onorevoli colleghi,
l'ordine del giorno sottoposto al voto dell'Assemblea non ha e non può avere l'ambizione di risolvere
del tutto il problema delle perforazioni e delle trivellazioni dei fondali marini finalizzate alla ricerca di
idrocarburi. Esso pone solo alcune delle questioni più urgenti cui far fronte nei prossimi mesi, in attesa
di nuove modifiche delle norme in vigore (tra esse l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012), e del
recepimento della direttiva 2013/30/UE.
Nello stesso documento si fa un generico cenno al mar Mediterraneo e al mare Adriatico, evidenziando
quanto sia delicato l'equilibrio di quelle zone di mare e dei relativi fondali, ove si dovesse perseguire il
solo  obiettivo della  ricerca  e  dell'estrazione intensiva  degli  idrocarburi  senza tener  conto degli
ecosistemi lì presenti.
A tal riguardo, vorrei in questa sede evidenziare la fragilità naturale dei nostri sistemi marini. Tra le
varie citazioni letterarie, mi piace ricordare Braudel, che definisce l'Adriatico come «mare stretto» e
Predrag Metvejevi?, che lo raffigura come «mare dell'intimità», perché ha sempre costretto in qualche
modo alla vicinanza gli uomini e i popoli che vivono lungo le sue coste. Espressioni che, al di là della
retorica, ci fanno comprendere non solo la delicatezza, ma anche la strategicità dei nostri mari e, nel
contempo, la necessità della loro tutela.
In tal senso, l'ordine del giorno G2 (testo 2) impegna il Governo a rivedere quanto già deciso con il
richiamato articolo 35 del  decreto-legge n.  83,  che consente di  recuperare le  vecchie istanze di
perforazione dei fondali marini.
Certamente significativa è la necessità, sottolineata nel documento, di un costante coinvolgimento
degli enti locali, ogniqualvolta si discuta del rilascio di titoli minerari in mare.
Non privo di rilevanza è l'obiettivo di una maggiore riflessione e di un più attento approfondimento
nella  fase  istruttoria  delle  richieste,  con il  coinvolgimento dell'Istituto  nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia e del CNR.
La parte che più ci convince dell'ordine del giorno non è quella che introduce sospensioni o limiti a
nuove coltivazioni di idrocarburi, bensì la parte in cui si cerca di promuovere, accelerare e meglio
definire una strategia comune euromediterranea, volta a concordare una regolazione dello sfruttamento
di giacimenti sottomarini di idrocarburi nell'intero bacino del Mediterraneo.
Ancora, si prefigura nel documento una rapida ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali
cui il nostro Paese ha aderito, per prevenire e minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca e
coltivazione di idrocarburi lungo le nostre coste, nonché ridurre gli impatti prodotti dal trasporto degli
idrocarburi e delle sostanze pericolose via mare.
Qui  voglio  ricordare  alcuni  drammatici  fatti  che  hanno  riguardato,  appunto,  il  trasporto  e  lo
sversamento  di  idrocarburi  nel  Mediterraneo.  Sono  ancora  impresse  nel  mar  Ligure  le  tracce
dell'affondamento della «Haven». Ci chiediamo cosa sarebbe successo nei nostri piccoli mari se si
fosse verificato l'affondamento registratosi nel 2002 in Galizia, allorché colò a picco la petroliera
«Prestige». In quel caso il danno, che fu ingentissimo, fu attutito solo dal fatto che tutto avvenne
davanti all'oceano Atlantico. È quindi evidente che molto ancora si deve fare per scongiurare simili
evenienze anche se da qualche anno il sistema di controllo della navigazione - penso al VTMIS -
garantisce maggiore sicurezza nei nostri mari.
Infine, vorrei svolgere due ulteriori considerazioni sulla parte che più mi preme sottolineare. La prima
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considerazione attiene al fatto che, oltre alle convenzioni e agli accordi internazionali di vario genere,
è  giunto  il  tempo  che  l'Unione  europea  voglia  dotarsi  di  idonei  strumenti  per  pianificare  e
programmare attività come quelle oggetto dell'ordine del giorno G2 (testo 2), al fine di evitare che i
vari Stati e i diversi enti locali debbano rincorrere le pur legittime proposte delle compagnie petrolifere
senza avere una minima regia su tali scelte di politica industriale.
A tal riguardo, segnalo che lo scorso 26 giugno proprio la 13ª Commissione del Senato ha dato parere
favorevole unanime sulla proposta di una nuova direttiva comunitaria incentrata sull'obiettivo di
rendere obbligatoria una pianificazione tra gli Stati membri riguardante lo spazio marittimo e le zone
costiere degli stessi. Una siffatta pianificazione consentirebbe di evitare l'effetto di una sindrome
NIMBY deviata e di scongiurare che ciò che, per esempio, non si può fare nelle acque territoriali
italiane si possa fare un miglio più in là in Croazia, in Francia, in Grecia. L'approvazione di siffatta
direttiva e la concreta attuazione dei suoi principi potrebbero consentire, nel medio termine, di dare
una  risposta  coordinata  ed  omogenea  a  progetti  come  quelli  riguardanti  le  trivellazioni  e  le
perforazioni per la ricerca di idrocarburi.
La seconda e finale riflessione ci riporta al  tema della mancanza di una vera politica energetica
nazionale (siamo molto lontani da quella strategia energetica nazionale che, col Governo Berlusconi e
col ministro Romani, si era tentato di individuare), mancanza che non consente alle imprese di operare
in un quadro di certezze su cui fondare le proprie scelte ed i propri investimenti, né permette alle
comunità ed agli enti interessati di esprimere in modo univoco i propri atti di autorizzazione, o di
diniego, quando ve ne siano i presupposti.
Solo con le predette programmazioni e pianificazioni sarà più semplice confrontarsi  su basi più
costruttive anche con le stesse compagnie petrolifere, evitandone la demonizzazione e cercando di
cogliere, con moderne e più sicure tecnologie, anche le opportunità economiche che dalle stesse
possono derivare.
Per tali complessive valutazioni dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'ordine del
giorno G2 (testo 2). (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).
VACCARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Vicari, abbiamo affrontato
oggi in Aula un'importante discussione dopo che la 13a Commissione (ambiente),  di  cui  voglio
ringraziare  il  presidente  Marinello  e  tutti  i  componenti,  ha  svolto  nei  mesi  scorsi  un  lavoro  di
approfondimento, di analisi e di ascolto importante (verificabile agli atti), sollecitata da diversi disegni
di legge e diverse mozioni presentati sulle problematiche connesse alla prospezione, alla ricerca, alla
coltivazione e all'estrazione di idrocarburi liquidi in mare, con particolare riferimento alle conseguenze
delle stesse sulle coste nazionali. È stato un lavoro ricco - come altri hanno detto - e proficuo, dal
quale abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni, proposte e indirizzi sugli atti esistenti e sui prossimi
da adottare.
La normativa che regola in Italia le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi
e  gassosi  in  mare,  pur  se  avanzata  e  fortemente  attenta  alle  ragioni  della  tutela  della  salute  e
dell'ambiente, non ha potuto cancellare le forti preoccupazioni delle comunità locali e delle imprese
situate in prossimità delle aree costiere prossime agli impianti, che temono i rischi di incidenti e
contaminazioni. Ne consegue che la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze ambientali che
ricadrebbero sul mar Adriatico richiede di valutare con prudenza lo svolgimento di attività di ricerca,
esplorazione e coltivazione di idrocarburi al largo delle coste del nostro Paese.
Valutare con prudenza ciò che serve oggi al Paese su una materia come quella energetica non significa
pregiudicare affatto la valorizzazione del nostro patrimonio di riserve energetiche e di risorse naturali.
Dico questo perché siamo altrettanto consapevoli che al nostro Paese serva un quadro strategico
chiaro,  di  medio  e  lungo  termine,  in  grado  di  orientare  gli  investimenti  nell'ottica  della  piena
integrazione  delle  prospettive  di  sviluppo  del  sistema  energetico  e  delle  politiche  di  lotta  al
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cambiamento climatico.
Sarà pertanto necessario, accanto alle importanti valutazioni fatte su questa materia, varare al più
presto una strategia climatico-energetica,  rivedendo l'attuale strategia energetica nazionale,  con
obiettivi almeno al 2030, e definendo strumenti certi attraverso i quali orientare le politiche di settore,
riducendo gli interventi contraddittori e inefficaci, e quindi sostenere ed ampliare uno dei pochi settori
che più ha investito e garantito occupazione in questi anni di crisi.
Nel  nostro Paese,  il  numero delle  piattaforme di  estrazione di  idrocarburi  al  largo delle  coste è
notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi anni, arrivando ad interessare aree marine già sottoposte
ad un forte stress ambientale. Gran parte di queste si trovano nell'Adriatico centro-settentrionale, altre
che ai margini sud-occidentali del mar Ionio e nelle acque del canale di Sicilia, tra Gela e Marina di
Ragusa.  Tali  piattaforme operano  in  acque  relativamente  basse,  con  un  alto  rischio  di  impatto
inquinante sulle coste, in molte parti già acclarato.
Questo  complesso  di  fattori  desta,  soprattutto  per  le  popolazioni  e  le  imprese  coinvolte,  forti
preoccupazioni, legate sia direttamente alla tutela della salute sia alle attività economiche dell'area, in
particolare la pesca, il turismo e l'agricoltura. Inoltre, alcune delle piattaforme, sia quelle in funzione
sia quelle in via di completamento, sono situate a non grande distanza da aree protette e parchi marini
naturali, destinate alla conservazione floro-faunistica, per le quali è necessario mantenere alti standard
di tutela.
Nell'ordine del giorno G2 (testo 2), a firma dei senatori Marinello e Caleo e degli altri Capigruppo di
maggioranza, si cerca pertanto di dare una prima importante risposta a queste preoccupazioni e a
questi  temi di  prospettiva,  con l'obiettivo di  scongiurare  il  pericolo che le  ricerche e  le  attività
petrolifere nel mare Adriatico abbiano un impatto negativo. In questo momento di grave e perdurante
crisi economica, per le dinamiche dell'economia locale e per il livello occupazionale, serve anche
salvaguardare le piccole imprese locali e l'intero indotto economico e produttivo dei settori correlati al
turismo, alla pesca e all'agricoltura, oltre che tutelare l'ambiente e la fauna marina nelle zone costiere,
che verrebbero seriamente compromesse in caso di incidenti.
È innegabile, come hanno detto anche altri colleghi, che l'ambivalenza della normativa ha generato
interpretazioni non univoche, che hanno prodotto confusione, nella quale si è inserito chi non aveva
molto a cuore l'ambiente marino e la sua tutela.
Per il Gruppo del Partito Democratico, i contenuti dell'ordine del giorno G2 (testo 2) raccolgono in
modo equilibrato e completo le diverse istanze che sono state rappresentate durante le audizioni e
vorrei che ne fossimo consapevoli tutti, anche i colleghi dell'opposizione, che votandolo potrebbero
dare un senso di unità e di compattezza importanti,  pur se su alcuni punti rimangono sensibilità
diverse.
Nell'ordine del giorno, infatti, ci sono indirizzi ed impegni chiari che il Governo ha concordato di
assumersi e che rappresentano un punto di forza dell'azione parlamentare che collegialmente è stata
condotta. Di questi ne voglio sottolineare quattro in particolare, per non ripetere ciò che la collega
Pezzopane ha già ribadito.
Il primo è che il nostro Paese ha un preciso obbligo di adeguare tempestivamente la propria normativa,
ancorché  avanzata,  a  quanto  previsto  dal  protocollo  «Offshore» della  direttiva  di  Barcellona  e
contestualmente assicurare il recepimento della direttiva 2013/30, prestando particolare attenzione alla
valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente. Questo è un tema che l'ordine del
giorno affronta con chiarezza, chiedendo ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico degli
impegni e dei tempi precisi.
Il secondo impegno riguarda gli idrocarburi liquidi, cioè il petrolio: in tanti durante le audizioni, anche
da posizioni opposte, ci hanno rappresentato una stima analoga riguardo alle giacenze nel sottosuolo
marino italiano, di poca quantità e di scarsa qualità. Non è dunque con elementi di questo tipo che si
può  colmare  il  deficit  energetico  del  Paese.  L'indicazione,  contenuta  nell'ordine  del  giorno,  di
sospensione per le nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi in acque territoriali è una prima
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importante e decisiva risposta, soprattutto ai territori costieri, e non pregiudica uno sviluppo della
filiera del gas.
Per ciò che riguarda il progetto «Ombrina Mare», caro senatore Petrocelli, anche noi sappiamo leggere
le carte. La collega Pezzopane non ha detto il falso: quell'attività sarà sospesa. Bisogna che questo sia
chiaro anche a chi ci ascolta e sappiamo che questo è un primo passo.
Il  terzo  impegno  riguarda  la  considerazione  del  ruolo  delle  comunità  locali  nei  procedimenti
autorizzativi. L'ordine del giorno chiede al Governo di non considerare più un orpello alla VIA il
parere che gli enti locali devono esprimere, ritenendolo invece parte integrante nel procedimento di
valutazione di impatto ambientale sulle autorizzazioni, anche se questo dovesse essere, come è stato
spesso, contrario.
Infine, il quarto punto che desidero sottolineare riguarda la questione delle royalty da chiedere alle
compagnie, che da più parti sono state indicate come inferiori agli altri Paesi rivieraschi, e che per le
nuove autorizzazioni alle perforazioni si prevede di incrementare fino al 50 per cento. Si tratta di una
scelta di campo, che punta a disporre di maggiori risorse per il Ministero dell'ambiente e per i territori
costieri, per rafforzare le attività di controllo, di monitoraggio sull'inquinamento e di prevenzione e
tutela dei territori, in tempi e modalità certe e funzionali.
Lo voglio ribadire in conclusione: valutare con attenzione e prudenza, pur senza indugiare, ciò che
serve oggi al  Paese su una materia come quella energetica,  non significa pregiudicare affatto la
valorizzazione del nostro patrimonio di riserve energetiche e di risorse naturali. Significa invece avere
a cuore l'idea di uno sviluppo sostenibile e duraturo della nostra economia, che sappia guardare più che
nel passato ai beni comuni, alla loro tutela e salvaguardia, alla loro valorizzazione come risorse finite,
alla loro bellezza e irriproducibilità come patrimonio indivisibile, per tutti noi, ma soprattutto per i
nostri figli.
Per queste ragioni il Gruppo del Partito Democratico sosterrà convintamente l'ordine del giorno G2
(testo 2), a prima firma del senatore Marinello, e chiede di votarlo in Aula perché è in grado di dare le
prime  equilibrate  risposte  ai  territori,  alle  imprese  dei  settori  coinvolti,  senza  ambiguità,  con
determinazione e chiarezza.
Non abbiamo perso nessuna occasione, tutt'altro; e la «fuffa», caro Castaldi, la fa chi continua ad
abbaiare alla luna senza fare niente per cambiare le cose prima che venga il nuovo giorno. (Applausi
dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S)
CASTALDI (M5S). Bravo! (Commenti della senatrice Nugnes).
D'ALI' (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
D'ALI' (NCD). Signor Presidente, non parteciperò alla votazione su questo ordine del giorno per un
motivo molto semplice che mi permetto di esprimere.
Ringrazio il presidente Marinello e tutta la Commissione ambiente per avere riportato in larga parte
quello che è stato il lavoro svolto nella precedente legislatura dal Governo Berlusconi e dalla 13a
Commissione. Tuttavia, non posso non dire in questa sede che il pericolo che il nostro mare corre ad
ogni qualsiasi tentativo di trivellazione che venga autorizzato è un pericolo che responsabilmente chi
governa e chi siede nei banchi del Parlamento deve intravedere per le future generazioni.
Non possiamo lavorare per piccoli miraggi immediati di ristoro, che non si sa quali possano essere,
rispetto al gravissimo pregiudizio che le future generazioni possono trovare in caso di inconvenienti
che succedano nell'attività estrattiva. Anche dal punto di vista economico, basta fare un giro della
Sicilia, signor Presidente, per vedere come il sogno industriale di sessant'anni fa si sia tradotto in
cattedrali  nel deserto,  in disastri  ambientali,  in mancanza di occupazione, in un miraggio che, a
distanza di pochi decenni, ha già rivelato tutta la sua inconsistenza, con l'aggravante che le imprese
nazionali che avevano investito in quel settore ora hanno ceduto quasi tutte le loro attività ad imprese
estere,  e noi ci  ritroviamo quindi anche nell'impossibilità di  poter negoziare con quelle imprese
trattamenti rispettosi dell'ambiente.
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Il Mediterraneo è un mare che ha già oggi una concentrazione di idrocarburi dieci volte più alta
rispetto agli altri mari del mondo. Credo che il Governo italiano più che occuparsi di dare nuove
concessioni dovrebbe occuparsi di negoziare con gli altri Paesi rivieraschi condizioni efficienti di
tutela, di sicurezza, di blocco o di moratoria nonché una regolamentazione del transito delle petroliere
nel mar Mediterraneo, che indiscriminatamente lasciano scie non tollerabili di prodotto e non sono
autorizzate  a  farlo.  Questo  dovrebbe fare  il  nostro  Governo,  piuttosto  che  essere  sensibile  alle
sollecitazioni di chi in realtà non ha interessi di sviluppo economico ma solo di sviluppo personale
diretto. (Applausi dal Gruppo NCD e dei senatori Blundo, Candiani, Mussini e Santangelo).
RUVOLO (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
RUVOLO (GAL). Signor Presidente, sarò davvero europeo. Intervengo per dire esattamente questo:
basta alle trivellazioni! Basta a qualsiasi forma di perforazione! Non ne possiamo più!
Ancora una volta rispetto quello che è avvenuto in quest'Aula, sono perfettamente convinto che c'è uno
sforzo, e apprezzo anche il lavoro del Governo, però non possiamo continuare a prevedere ipotesi o
comunque prospettive di trivellazione: ne va del nostro turismo, del nostro ambiente e della salute di
tutti i cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le
mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite
da precedenti votazioni.
Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, saranno posti ai voti gli
ordini del giorno G1, G2 (testo 2) e G3, anch'essi per le parti non precluse né assorbite da precedenti
votazioni.
Passiamo alla votazione della mozione n. 39.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, della mozione n. 39, presentata dal senatore Castaldi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91 e 92

PRESIDENTE. Ricordo che le mozioni nn. 85, 90 e 91 sono state ritirate.
Passiamo alla votazione della mozione n. 92.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo verificare nuovamente il sostegno alla richiesta di votazione
mediante procedimento elettronico; trattandosi infatti della votazione di atti separati e non di votazioni
su articoli ed emendamenti di un provvedimento legislativo, è necessario verificare l'appoggio per ogni
singola votazione.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata
dalla  senatrice  Montevecchi,  risulta  appoggiata  dal  prescritto  numero  di  senatori,  mediante
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procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, della mozione n. 92, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91 e 92

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Scilipoti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91 e 92

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2 (testo 2).
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico,  dell'ordine del  giorno G2 (testo 2),  presentato dai  senatori  Marinello,
Mancuso, Dalla Zuanna, Caleo, Di Biagio, Lanièce, Arrigoni, Bruni, Piccoli, Iurlaro e Liuzzi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 39, 85, 90, 91 e 92

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.
MONTEVECCHI (M5S).  Chiediamo la  votazione nominale  con scrutinio simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
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mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE.  Indìco  pertanto  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri
senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
SIMEONI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIMEONI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che non sono riuscita ad esprimere
il mio voto favorevole su questo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice.

Sulla presentazione in Senato di un disegno di legge di riforma costituzionale d'iniziativa governativa
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei chiederle di far verificare - e aspetto da lei una
risposta al riguardo - se il testo della riforma costituzionale sia stato assegnato al Senato. Vorrei
chiedere, poi, che vi sia da parte degli Uffici una verifica rispetto al testo che è in Commissione e che,
a  detta  del  Ministro,  dovrebbe  essere  quello  che  è  stato  inviato  alla  firma del  Presidente  della
Repubblica. In quel testo ci sono infatti degli errori che mi sembrano talmente grossolani, che non
riesco a credervi.
Le faccio un esempio. La Regione Lombardia, come tutte le Regioni più grandi, avrà sei senatori; il
Trentino-Alto Adige ne avrà invece otto. Non sono mai stato abilissimo in matematica, ma non posso
credere che sia davvero così.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, in Trentino-Alto Adige ci sono vari gruppi linguistici: forse si è
pensato di dare soddisfazione a tutti.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, rispetto al Trentino-Alto Adige abbiamo già dato.
PRESIDENTE. Senatore, io ho visto le slide al telegiornale, ma non è ancora stato presentato il testo
in Parlamento. Si accontenti delle slide. (Applausi dai Gruppo LN-Aut e FI-PdL XVII).

Sull'esigenza di tutelare le persone che lavorano in Senato da attacchi giornalistici strumentali
MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come membro del Consiglio di Presidenza, è stato
sottoposto  alla  mia  attenzione  un  articolo  di  giornale,  anche  se  non  citerò  né  il  giornale,  né  il
giornalista che ieri è arrivato oltre la porta dell'Aula.
A prescindere da quello che accadrà al Senato in quanto istituzione - non dipende da noi, è una scelta
che farà ognuno di noi - è stato fatto un salto di qualità: non solo se la prendono con noi senatori, ma
anche e soprattutto, facendo nomi e cognomi, con gli assistenti parlamentari d'Aula che svolgono il
loro ruolo in modo serio e coscienzioso.
Rivolgo quindi un appello, con molta serenità, al Presidente del Senato perché difenda e tuteli fino
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all'ultimo giorno questa Istituzione, per il bene e la dignità del nostro Paese.
Basta con questi articoli di colore che gettano fango sulle persone (uso questa parola ma non descrivo
con altri termini il modo con il quale è stato scritto questo articolo). Ripeto, se poi si è deciso che i
giornalisti possano entrare in Aula e sedersi tra i nostri banchi, non c'è alcun problema, basta saperlo.
Il mio appello al Presidente del Senato, però è non tanto a tutela di noi senatori quanto, ripeto, di chi
lavora in modo serio in quest'Aula e per questa istituzione. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD).
PRESIDENTE. Senatrice Mussolini, lei è autorevole membro del Consiglio di Presidenza, nel quale
credo si debbano affrontare questi aspetti, perché c'è un limite a tutto, nella libertà di pensiero, ma
anche nel rispetto delle istituzioni che svolgono un lavoro serio.

Per lo svolgimento di interpellanze
GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, dal mese di febbraio ho presentato al Ministro dei beni e
delle attività culturali le interpellanze 2-00122 e 2-00131 relative al Parco delle Rimembranze di
Modena, che però non hanno ancora ricevuto risposte.
Nel frattempo, procede la cementificazione del parco dove dovrebbero sorgere otto mega-chioschi in
cemento  armato,  già  in  costruzione,  contro  i  quali  sono  intervenuti  Italia  Nostra,  FAI  e  molte
associazioni ambientaliste. Nel frattempo è intervenuta la magistratura - che in Italia, ahimè, interviene
nell'inerzia dei Comuni e delle soprintendenze - la quale ha proceduto al sequestro di tutto il cantiere al
fine di impedire lo scempio ad opera di questi ecomostri.
Con  grande  sorpresa,  però,  oggi  sulla  «Gazzetta  di  Modena»  è  riportata  un'intervista  del
sottosegretario Borletti Buitoni che avrebbe dovuto venire in Aula (lei o il Ministro) per rispondere
all'interpellanza  che  ho  presentato.  In  questa  intervista  il  Sottosegretario,  anziché  attaccare  i
cementificatori del parco, attacca me chiedendosi dov'era il senatore Giovanardi quando sono iniziati i
lavori e perché, pur essendo lui modenese, non ha detto nulla sul degrado già esistente.
Vorrei ricordare che il senatore Giovanardi, come Italia Nostra e le altre associazioni ambientaliste,
non ha detto nulla perché questo progetto non è mai stato discusso in consiglio comunale. Il senatore
Giovanardi, insieme alle associazioni ambientaliste, ha detto invece qualcosa quando sono cominciati
a sorgere questi mostri in cemento armato nel Parco delle Rimembranze, che è stato dedicato ai caduti
della Prima guerra mondiale, e che è tutelato sin dal 2005, in base ad un decreto del Ministero dei beni
e delle attività culturali, che ne vincola la destinazione a parco e vieta esplicitamente la presenza di
edifici  che  non  siano  chioschi  o  piccole  costruzioni  dove  riporre  gli  attrezzi  utilizzati  per  la
manutenzione del parco.
Il mio intervento è un po' atipico perché, nel momento in cui sollecito la risposta alle interpellanze 2-
00122 e 2-00131 proprio su questo fatto specifico, il Sottosegretario - ripeto - anziché presentarsi in
Aula per rispondere agli atti di sindacato ispettivo, rilascia interviste ai giornali entrando nel merito
delle questioni su cui le ho chiesto di rendere conto al Parlamento rispetto ad un mancato intervento di
tutela delle strutture periferiche del Ministero che avrebbe potuto evitare uno scempio. Tra l'altro,
essendo  questo  stato  segnalato  fin  dal  mese  di  febbraio,  data  di  presentazione  della  prima
interpellanza, con un po' di intelligenza e lungimiranza il Ministero avrebbe potuto arrivare a limitare i
danni causati da quanto sta accadendo ed evitare anche un intervento traumatico della magistratura.
Chiedo quindi alla Presidenza di sollecitare il Governo affinché si presenti in Aula per rispondere alle
suddette interpellanze e ribadisco la mia sorpresa di fronte alle interviste rilasciate ai giornali da un
Sottosegretario che dovrebbe rispondere invece nelle sedi opportune.
PRESIDENTE. Ad ogni modo, senatore, ha avuto una prima risposta. Poi speriamo segua anche quella
formale. Peraltro a Modena ci saranno anche le elezioni.

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 221 (ant.) del 02/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 458

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1148
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=747695
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=750961
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103


Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut).  Signor  Presidente,  forse  all'Aula  è  sfuggito,  ma  il  senatore  Zanda,  a  metà
mattinata, è intervenuto ricordando e biasimando un incidente che è accaduto alla sede del Partito
Democratico a Torino: probabilmente esponenti No TAV, dei centri sociali, disubbidienti e così via
hanno provocato danneggiamenti alla sede.
Giustamente va data solidarietà, nel senso che ogni gesto di questo tipo deve essere condannato. Ma
vorrei far notare che la Lega ormai non conta più il numero degli atti vandalici e dei danneggiamenti
che le sue sedi hanno subito. Non so quante volte le nostre vetrine e finestre hanno subito sostituzioni.
Non ho mai sentito, a dire il vero, esprimere una grande solidarietà in quei casi. Addirittura nostri
militanti, anche anziani, hanno subito aggressioni: cito come esempio quella accaduta in Trentino e
quanto è accaduto a Padova qualche settimana fa.
Non vorremmo che si usassero due pesi e due misure: nei confronti dei razzisti della Lega tutto è
possibile o giustificabile; se però fatti del genere vengono perpetrati nei confronti delle sedi di altri
partiti, ciò deve essere messo al pubblico ludibrio e, in ogni caso, biasimato e condannato.
Noi condanniamo ogni atto di aggressione venga perpetrato nei confronti di ogni partito, sede di
partito e di ogni suo militante.
A proposito di due pesi e di due misure, vorremmo invitare la magistratura ad usare la massima
prudenza. Abbiamo letto oggi la notizia di una trentina di arresti, e mi sembra di aver riavvolto il
nastro al 1997, quando un altro trattore agricolo è stato camuffato da carro armato e ha fatto scattare le
indagini dalla procura di Brescia (all'epoca il vecchio procuratore aveva fatto la prima indagine a
Verona e poi a Pavia). Si è fuori da ogni contatto con la realtà. Mentre il Parlamento parla di svuotare
le carceri da condannati e pregiudicati, si mettono in galera degli indipendentisti che io posso definire
inefficaci, innocui e forse burloni.
Usiamo la stessa fermezza. Non usiamo due pesi e due misure. Ricordo che l'identità veneta è sempre
stata altissima. Ogni famiglia veneta possiede una bandiera; su ogni casa storica veneta c'è una pietra
con l'effige del leone di San Marco. L'identità veneta sappiamo essere diversa da ogni altra identità
italiana,  al  punto  che  la  bandiera  veneta  nella  nautica  vale  quanto  la  bandiera  italiana  per  le
imbarcazioni che girano per tutto l'alto Adriatico.
Invitiamo quindi la magistratura ad avere buonsenso nell'operare in questo che è un momento difficile
per lo Stato italiano. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Usiamo i trattori per l'agricoltura, che è sempre meglio!
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in quest'Aula, la settimana scorsa, abbiamo votato un
mostruoso ed incostituzionale disegno di legge che riforma le Province, affermando di sopprimerle,
cosa che invece non fa. Al contrario, esso sopprime le elezioni.
È stato introdotto in questo disegno di legge, dando a credere a tutti che sarebbe stato messo in atto nel
prossimo turno elettorale, il ripristino del numero dei consiglieri comunali, così come stabilito dalla
normativa precedente alla riforma per decreto del 2011, e la possibilità del terzo mandato per i sindaci
dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
È notizia di questi giorni, anzi la ricevo proprio oggi, che i Comuni stanno ricevendo le convocazioni
dei comizi elettorali ovviamente con la vecchia normativa, perché il disegno di legge approvato dai
signori della maggioranza, pensando che quanto in esso stabilito sarebbe stato applicato, non è ancora
stato approvato dalla Camera. Pertanto, abbiamo mostro su mostro: una cosa che era stata prospettata
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come fatta e sulla quale molti avevano votato, trangugiando, invece non lo è. E hanno fatto male. E
molte sono le oscenità presenti nel resto del provvedimento. Anche quella era una truffa, perché
vengono convocati ovviamente con le regole vigenti.
Dunque, la fretta che è stata messa al Senato è stata mal riposta anche per questo, a meno che non ci
siano posizioni diverse, e vorrei pregare la Presidenza, visto che è una cosa che ha a che fare proprio
con la legislazione di questi giorni, di chiedere al Governo una risposta. Ciò, anche in virtù del fatto
che ieri, in Commissione affari costituzionali, il Ministro che tecnicamente si definisce competente
non ha risposto a nulla. (Applausi della senatrice Pelino).
PADUA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PADUA (PD). Signor Presidente, volevo ricordare all'Assemblea che oggi, 2 aprile, ricorre la Giornata
mondiale  per  la  consapevolezza sull'autismo.  Una modalità  magari  un po'  originale  è  quella  di
illuminare le nostre istituzioni di una luce blu, proprio per accendere una luce nelle nostre coscienze e
nei nostri cuori e per poter accompagnare queste persone, questi bambini e queste bambine, che poi
diventano ragazzi e ragazze, uomini e donne, perché le persone affette da autismo crescono e non
possiamo lasciarle da sole durante la loro vita.
L'autismo, com'è noto,  è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo
biologico determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. Interessa prevalentemente le aree relative
all'interazione sociale reciproca, all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire
relazioni con gli altri.
Si configura come una disabilità permanente che accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale, che si
esprime in modo variabile e si caratterizza per un funzionamento mentale atipico tale da richiedere
interventi terapeutici e socio-assistenziali particolarmente delicati.
Ecco  perché  rivolgo  un  appello  a  quest'Assemblea:  perché  anche  noi  abbiamo  responsabilità
importanti,  perché il  problema non afferisce soltanto alla sfera medica, ma soprattutto alla sfera
sociale, perché abbiamo il dovere di accompagnare queste persone nella loro vita. Spesso infatti a 18
anni sembra che il problema dell'autismo scompaia, ma in realtà queste persone non hanno più accesso
alla scuola, quindi se non c'è un territorio organizzato, se non c'è lo Stato pronto a sostenerle, le
famiglie non ce la possono fare ad accompagnarli per tutta la vita, o ce la fanno, ma a prezzo della loro
stessa vita. E poi, quando questi genitori non ci saranno più, questi ragazzi saranno soli e il lavoro che
è stato fatto precedentemente rischia di essere buttato.
Sono uomini e donne, sono ragazzi e ragazze che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri: il diritto allo
studio, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla felicità, come ogni altro essere.
Dobbiamo quindi crescere tutti  in questa consapevolezza,  accompagnare i  genitori,  sostenere le
famiglie, educare la comunità alla consapevolezza, così come ci viene ricordato oggi.
In Commissione sanità stiamo elaborando un disegno di legge che domani arriverà, nel suo testo base,
speriamo condiviso da tutti, per poter essere portato in Aula proprio per dare quelle risposte sociali e
non solo mediche (perché a queste ultime ci pensa la letteratura scientifica) che sono dovute a queste
persone. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Petraglia).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del
giorno.
La seduta è tolta (ore 13,43).
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (1232)
(V. nuovo titolo)

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e al
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni (1232)
(Nuovo titolo)
PROPOSTA DI COORDINAMENTO (*)
C1
PALMA, f.f. Relatore
Approvata
1) All'articolo 13-bis apportare le seguenti modificazioni:
            alla lettera a), dopo le parole: «figlio», inserire le seguenti: «coniuge o convivente»;
            alle lettere b) e d), dopo le parole: «medesima legge», sopprimere le seguenti: «n. 104 del
1992»;
        2) spostare l'articolo 13-ter, capoverso 2-bis, come lettera e)dell'articolo 13-bis e ivi sopprimere
le parole: «figlio,»;
        3) al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «.Modifiche alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e al
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni.».
________________
(*) Cfr. anche seduta n. 220.
 
 
DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1232
Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari personali (380)
ARTICOLI

Art. 1.
    1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «sussiste il concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
        b) le parole da: «Se il pericolo riguarda» fino alla fine della lettera sono soppresse.
    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    «3bis.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  3,  qualora  l'esigenza  cautelare  riguardi
esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede,
la  custodia  cautelare  in  carcere  può  essere  disposta  solo  nei  confronti  dei  delinquenti  abituali,
professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non
possa concedere gli arresti domiciliari per assenza di un'idonea dimora privata o per una delle ragioni
indicate nell'articolo 284, comma 5-bis».

Art. 2.
    1. All'articolo 284 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Il soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non può comunicare con persone
diverse  da  quelle  che  con  lui  coabitano  o  che  lo  assistono,  salvo  che  il  giudice  disponga
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diversamente»;
        b) al comma 5-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono altresì essere
concessi gli arresti domiciliari qualora il soggetto sottoposto alle indagini o l'imputato coabiti con la
persona offesa».

Art. 3.
    1. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale le parole: «due mesi», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure
cautelari personali (944)
ARTICOLO

Art. 1.
    1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza e ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ad eccezione del delitto
di cui all'articolo 416-bis del codice penale, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale,  salvo che ricorrano le circostanze attenuanti  dagli  stessi contemplate,  la custodia
cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata e anche se
non ricorrano esigenze  cautelari  di  eccezionale  rilevanza.  Quando sussistano gravi  indirizzi  di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.»;
        b) il comma 4 è abrogato.
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (1290)
ARTICOLI

Art. 1.
    1. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        «b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla
fuga, quando si procede in relazione a delitti  per i  quali  è prevista la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non
possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede»;
        b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato,
desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale
pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di
quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello
per cui si procede, la custodia cautelare in carcere è disposta soltanto se trattasi di delitti per i quali è
prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo nel massimo a cinque anni.
La custodia cautelate in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti
domiciliari per l'assenza di un'idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284,
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comma 5-bis,  ovvero  per  la  mancanza  degli  strumenti  tecnici  indicati  nell'articolo  275-bis.  Le
situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
reato per cui si procede».

Art. 2.
    1. All'articolo 275 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o
interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente
codice, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il
quarto  comma,  600-quinquies  e,  quando  non  ricorrano  le  circostanze  attenuanti  dagli  stessi
contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che,
in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Art. 3.
    1. All'articolo 280 del codice di procedura penale i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «2. La custodia cautelare può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia
prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
    3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i
quali sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a otto anni.
    3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti di chi abbia trasgredito
alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

Art. 4.
    1. All'articolo 284 del codice di procedura penale il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
    «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di
tutela della persona offesa dal reato. Tale misura non può essere concessa qualora l'imputato coabiti
con la persona offesa dal reato salvo che lo stesso abbia a disposizione, in via diretta ovvero indiretta
un'altra abitazione ed ivi dimori nel periodo di sottoposizione alla misura».

Art. 5.
    1. All'articolo 291 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente,
a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, tutti gli atti acquisiti, nonché le eventuali deduzioni e
memorie difensive già depositate».

Art. 6.
    1. All'articolo 303 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, alla lettera a), alinea, le parole: «senza che sia stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo
438» sono sostituite dalle seguenti: «senza che sia stata celebrata la prima udienza del processo»;
        b) al comma 1, alla lettera b), alinea, le parole: «dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla
celebrazione della prima udienza del processo»;
        c) al comma 1, alla lettera b-bis), alinea, le parole: «dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla celebrazione della prima udienza del processo»;
        d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4.  La  durata  complessiva  della  custodia  cautelare,  considerate  anche  le  proroghe  previste
dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:
        a) diciotto mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
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reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
        b) tre anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
        c) quattro anni e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».

Art. 7.
    1. All'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si
delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, esclusivamente nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi per numero di imputati, nonché
per qualità e quantità delle imputazioni, con esclusione di ragioni di ordine organizzativo afferenti
l'ordinamento e le strutture giudiziarie, nonché di ragioni inerenti la contemporanea pendenza di
ulteriori processi di pari complessità».

Art. 8.
    1. All'articolo 391 del codice di procedura penale, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, ovvero per
uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettere b) e c), e 280».

Art. 9.
    1. I detenuti nei confronti dei quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna e ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia applicata la custodia cautelare in
carcere per i delitti indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di
procedura penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge:
        a) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere, non sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, vengono posti in libertà
dal giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro quindici
giorni, salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti;
        b) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere, sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, vengono posti in libertà dal
giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro trenta giorni,
salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti;
        c) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere, sia intervenuta sentenza di condanna di secondo grado, vengono posti in libertà
dal giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro quaranta
giorni, salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti.
    2. Ai soggetti di cui al comma 1 non è applicabile la custodia cautelare in carcere per i medesimi
reati per cui erano sottoposti a procedimento penale, salvo che emergano per quegli stessi reati nuove
circostanze prima del tutto ignote che aggravano il reato o modificano il titolo di reato; in tal caso, si
applicano le disposizioni della presente legge e,  nel  calcolo dei  termini di  durata della custodia
cautelare, devono essere compresi i periodi di tempo per i quali il soggetto era già in precedenza stato
sottoposto alla stessa.

MOZIONI
Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico

(1-00039) (14 maggio 2013)
Respinta
CASTALDI, BLUNDO, GAETTI, FATTORI, BENCINI, MOLINARI, NUGNES, DONNO, 
BIGNAMI, ENDRIZZI, FUCKSIA, GIARRUSSO, BOTTICI, SCIBONA, PETROCELLI, 
SANTANGELO, GAMBARO, BUCCARELLA, SERRA, PEPE, MARTELLI, BULGARELLI, 
ORELLANA, AIROLA, DE PIETRO, BERTOROTTA, LEZZI. -
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            Il Senato,
                    premesso che:
            l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, reca, al comma 1, modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di
prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, fissando un'unica fascia di
rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare. In particolare, il comma 1 sostituisce l'art. 6, comma
17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente);
            la principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste nella fissazione di
un'unica, per olio e per gas, e più rigida fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal
perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione,
ricerca e coltivazione. Rimane invece immutato il divieto con riferimento alle attività suddette
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;
            viene però confermata, in modo a giudizio dei proponenti del tutto inopportuno, la disposizione
inserita nel testo del comma 17 dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24 del decreto-legge n. 5 del 2012,
recante "Disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo", con la quale resta ferma l'efficacia dei
titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso nonché delle relative proroghe. Anzi,
nel dossier del Servizio studi della Camera dei deputati n. 660/3 del 10 ottobre 2012, relativo all'Atto
Camera n. 5312, si afferma che: "tale disposizione sembra venire ampliata, secondo quanto affermato
dalla relazione illustrativa al ddl di conversione, ove si legge che il comma in esame chiarisce che
nell'ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre
attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di
valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi";
            l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 introduce, quindi, una norma che salvaguarda i
titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 128 del 2010, che aveva bloccato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 (sulla scia del
terribile incidente alla piattaforma Deepwater horizon nel golfo del Messico), tutte le richieste di
estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle
aree marine e costiere protette;
            con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, quindi, le attività di ricerca,
prospezione e coltivazione degli idrocarburi sono state ritenute dal legislatore comunque in grado di
arrecare un danno (o almeno un pericolo di danno) all'ecosistema marino che si è inteso proteggere con
l'istituzione dell'area marina protetta: è stato infatti introdotto un vincolo a protezione degli interessi
ambientali di tipo assoluto che trova la propria ratio di fondo nel principio di precauzione. A seguito
della modifica recata dall'articolo 35 del decreto-legge, il divieto introdotto dall'art. 2 del decreto
legislativo è stato tuttavia vanificato e si applica solo ai nuovi provvedimenti autorizzatori e
concessori;
            per effetto di tali ultime disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di
accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana
aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica,
destando forti preoccupazioni nelle comunità locali;
            tra i progetti che beneficiano della modifica normativa introdotta figura quello di "Ombrina
mare 2", relativo all'istanza di concessione di coltivazione d30.B.C-.MD;
                    considerato che:
            l'area marina in cui si sviluppa il progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi
"Ombrina Mare" dista 6 chilometri dal parco nazionale «Costa teatina», su cui è intervenuta
recentemente la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che all'articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27,
ha stabilito l'ennesima proroga, al 30 giugno 2013, del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui
dall'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93. Tale disposizione ha previsto l'istituzione del
parco nazionale «Costa teatina» mediante l'adozione di apposito decreto del Presidente della
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Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Regione Abruzzo;
            il territorio della costa teatina, e in generale quello dell'intero Abruzzo, sono caratterizzati dalla
presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, oltre che di una zona costiera molto suggestiva. Tali
caratteristiche territoriali hanno permesso un forte sviluppo del turismo, dell'artigianato, della pesca,
dell'agroalimentare e di tutte le attività indotte e connesse. Il rilascio della concessione di coltivazione
di idrocarburi potrebbe causare gravi motivi di pregiudizio per aree ad alto valore ambientale o
archeologico-monumentale, come quelle citate;
            lo sviluppo del progetto "Ombrina Mare 2" potrebbe fortemente compromettere la
realizzazione di un sistema regionale integrato "mare-montagna" di sviluppo economico e sociale
sostenibile su cui la Regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive e le
associazioni dei cittadini sono fortemente orientate, motivo per cui in sede di valutazione di impatto
ambientale sono state presentate numerosissime osservazioni sia dalle pubbliche amministrazioni che
dalle realtà territoriali portatrici di interessi;
            in base alla normativa vigente, ovvero il decreto legislativo n. 128 del 2010, la commissione
tecnica VIA aveva espresso sul progetto un parere negativo (parere n. 541 del 2010). Dalla data di
preavviso di rigetto della VIA, comunicata alla Medoilgas Italia SpA, sul progetto di coltivazione del
giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare", nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-
MD, in data 8 novembre 2010, il Ministero non ha mai formalmente adottato il provvedimento,
nonostante non sussistesse alcun impedimento formale o esigenze interpretative di quanto disposto dal
decreto legislativo n. 128 del 2010, anche alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
di Sezione del 20 ottobre 2011 (parere n. 00123/2011), richiesto con relazione 12 gennaio 2011 dal
Ministero dell'ambiente, relativo ai quesiti concernenti l'interpretazione dell'art. 6, comma 17, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010;
            la mancata adozione definitiva del provvedimento negativo di VIA sul progetto ha permesso il
riavvio del procedimento di VIA, come riferito nella nota pubblicata sul sito della commissione
VIA/VAS in cui si afferma che: «con l'entrata in vigore dell'art. 35 della Legge n. 134/2012 è stata
riavviata in data 22/11/2012 la procedura di VIA ed è stato successivamente espresso parere positivo
con prescrizioni n. 1154 del 25/01/2013 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale. A seguito del parere inviato dalla regione Abruzzo in data 04/03/2013 la Commissione ha
svolto un supplemento istruttorio conclusosi con il parere n. 1192 del 03/04/2013 che conferma il
precedente parere espresso in data 25/01/2013 e precisa il quadro prescrittivo in merito alle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera»;
            nei due rami del Parlamento risultano essere stati depositati diversi disegni di legge volti a
modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo, n. 152 del 2006, così come modificato
dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
                    impegna il Governo:
            1) ad assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare l'articolo 6, comma 17, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle attività di ricerca, di prospezione nonché di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, al fine di ripristinare il divieto di attività di
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro le 12
miglia anche per i per procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
            2) a sostenere l'avvio dell'esame dei disegni di legge volti a modificare la normativa vigente in
materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, già depositati
presso i due rami del Parlamento;
            3) a revocare il provvedimento di accoglimento della VIA contenuto nel parere n. 1192 del 3
aprile 2013;
            4) a revocare i titoli abilitativi già rilasciati con riferimento ai procedimenti concessori di cui
agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto
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legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e, conseguentemente, a sospendere l'efficacia di tutti procedimenti
autorizzatori e concessori conseguenti e connessi alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di
idrocarburi;
            5) a sottoporre, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree
marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, tutte le citate attività di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli
articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica
di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione
del parere degli enti locali.
(1-00085) (25 giugno 2013)
Ritirata
BITONCI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, 
CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, 
VOLPI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            a seguito del terribile incidente del 20 aprile 2010 alla piattaforma Deepwater horizon, che ha
riversato nelle acque del golfo del Messico, per 106 giorni consecutivi, tra i 5 e i 10 milioni di litri di
idrocarburi al giorno, creando danni ambientali con conseguenze catastrofiche per l'ecosistema marino,
il legislatore ha previsto una serie di limitazioni alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nelle acque marine italiane;
            il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ha introdotto il comma 17 all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, recante codice dell'ambiente, che, al fine di tutelare le aree marine
costiere, ha vietato le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in tutte le aree protette e nella fascia di 12 miglia da tali aree, nonché, per i soli idrocarburi
liquidi nella fascia di 5 miglia dalle coste dell'intero perimetro costiero nazionale;
            le nuove norme hanno comunque fatto salvi i divieti già previsti dagli articoli 4, 6 e 9 della
legge n. 9 del 1991 per le acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi, nonché
per le acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del
fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;
            i nuovi divieti sono stati estesi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, alla data
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 creando grande agitazione tra gli
imprenditori in possesso del titolo autorizzatorio dal Ministero dello sviluppo economico e consistenti
danni economici sia per gli imprenditori coinvolti e per l'indotto e sia per le casse statali;
            l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 134 del 2012, ha modificato la disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, modificando il codice dell'ambiente, ampliando i
divieti imposti fino a 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere
protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione, con riferimento sia agli
idrocarburi liquidi che a quelli gassosi;
            a differenza di quanto precedentemente previsto, i divieti e le restrizioni si applicano
esclusivamente alle nuove attività, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate e i rinnovi delle stesse;
            infatti, il nuovo limite, ancorché più restrittivo, consente comunque lo svolgimento di attività
imprenditoriali importanti, facendo salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cioè al 26 agosto 2010), nonché i procedimenti ad essi
conseguenti e connessi;
            lo scopo è stato quello di consentire di completare alcuni progetti di sviluppo di giacimenti già
scoperti, sui quali risultavano già fatti investimenti, e di sviluppare i progetti conseguenti a nuovi
rinvenimenti su aree già richieste, evitando oneri a carico delle finanze pubbliche conseguenti a
richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta
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ad investimenti in corso;
            pertanto, la normativa vigente va a vantaggio dei concessionari storici, compensando il
vantaggio loro assegnato con un incremento di 3 punti percentuali delle royalty che i titolari delle
concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato;
            le risorse aggiuntive derivanti dall'incremento delle royalty sono equiripartite tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da destinare ad azioni di monitoraggio e contrasto
dell'inquinamento marino, e il Ministero dello sviluppo economico da destinare ad attività di vigilanza
e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;
            è stata in ogni caso confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);
                    considerato che:
            l'intero mare Adriatico è sempre più oggetto degli interessi economici delle compagnie
petrolifere di tutto il mondo, tanto che solo nell'area del medio-alto Adriatico, già nel 2010, risultavano
operative circa 50 piattaforme, oltre a circa 940 pozzi per l'estrazione del gas, prevalentemente di
fronte alle coste venete, emiliane, marchigiane ed abruzzesi, e potrebbero diventare operative a breve
termine numerose altre piattaforme per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con profondità
paragonabile a quella della piattaforma della British petroleum, che fu causa della catastrofe
ambientale nel golfo del Messico;
            l'attività estrattiva potrebbe compromettere in modo irreversibile il nostro territorio in quanto è
certo il rischio connesso a preoccupanti fenomeni di subsidenza, che consiste in un lento e progressivo
abbassamento verticale del piano di terreno probabilmente indotto dalla minore presenza di fluidi
interstiziali residui nel terreno causa l'estrazione di petrolio e gas;
            alcuni geologi mettono in correlazione l'estrazione di prodotti petroliferi con i sempre più
frequenti fenomeni sismici che si verificano nel nostro Paese, perché si vengono a destabilizzare le
centinaia di faglie presenti nel sottosuolo; è stata scientificamente dimostrata la sismicità indotta per
effetto dell'estrazione e iniezione alternata e ripetuta di gas dai depositi di metano;
            tenuto conto che con una serie di iniziative parlamentari, legislative e di sindacato ispettivo, la
Lega Nord ha da sempre difeso il divieto di coltivazione degli idrocarburi nell'alto Adriatico,
ottenendo l'inclusione, mediante propri emendamenti, nei divieti della legge n. 9 del 1991 delle acque
del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume
Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po,
                    impegna il Governo:
            1) nell'ambito delle iniziative che intende assumere in materia di ricerca ed estrazione di
idrocarburi, a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a
rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza, garantendo il mantenimento nei divieti della legge n. 9
del 1991 per le acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la
foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;
            2) a garantire nell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente sulla compatibilità
ambientale dei progetti di prospezione e coltivazione di idrocarburi a mare, la tutela degli habitat a
carattere prioritario dell'ecosistema marino, vietando le attività estrattive in tali aree, e a limitare gli
impatti che tali attività possano arrecare sul comportamento dei mammiferi marini e sulla riproduzione
delle specie ittiche.
(1-00090) (25 giugno 2013)
Ritirata
MARINELLO, D'ALI', MANCUSO, GUALDANI, TORRISI, PAGANO, Luciano ROSSI, 
CASSANO, COMPAGNONE. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi
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comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini. Il canale di Sicilia è
uno dei mari a più alta biodiversità del Mediterraneo grazie a una serie di complessi processi
oceanografici che influiscono sulla produttività delle sue acque;
            il Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso, con originalissime caratteristiche e
paradossalmente in questo straordinario patrimonio dell'intera umanità, che ha una dimensione
inferiore all'1 per cento dei mari del mondo, già grava il transito del 25 per cento del traffico mondiale
di idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e quindi a consumi mediterranei;
            nel caso specifico la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione 
offshore nel Mediterraneo, e non solo, induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto
del 27 dicembre 2012, emanato dal Governo Monti;
            gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano
l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma,
rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme
utilizzate per le attività di ricerca e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare,
che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;
            da queste considerazioni deriva l'assoluta inopportunità a proseguire o ad autorizzare nuove
trivellazioni nella zona. Ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a
terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe infatti l'integrità dei siti, marini e terrestri, e
l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo
internazionale;
            è evidente l'urgenza per l'Italia di avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee
iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più severe regolazioni, strumentazioni e
capacità di intervento a fronte dei pesantissimi rischi connessi alle diverse attività di ricerca,
coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi, per l'amara consapevolezza che, nel nostro piccolo e
già inquinato mare, un'eventuale incidente ne decreterebbe la morte definitiva con la conseguente crisi
irreversibile delle principali economie mediterranee;
            considerato che nel corso della XVI Legislatura, il 15 giugno 2011, la 13ª Commissione
permanente del Senato, in sede di esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si
impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo
per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo ("protocollo 
offshore") e ad operare per far sì che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come
priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013; ad attivarsi nelle
diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle
responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed
altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei
soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i
danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi
destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto
via mare di sostanze inquinanti o pericolose,
                    impegna il Governo:
            1) a rivedere la disciplina recata dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che consente di recuperare le vecchie istanze di
perforazione dei fondali marini;
            2) a stabilire in maniera univoca che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare
a VIA, sia acquisito e vagliato nell'ambito del procedimento VIA;
            3) a rivedere il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in
mare rilasciate a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, cha
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ha ampliato la zona marina "C";
            4) a reperire le risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning delle piattaforme
da avviare a dismissione ed a provvedere alla soddisfazione delle ricerche di risarcimento a cui sono
tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati attraverso l'innalzamento delle royalty 
sulle attività estrattive e sulle concessioni di coltivazione in mare;
            5) a prevedere che l'istruttoria onerosa per le perforazioni in mare sia effettuata mediante il
contributo di istituti tecnici e specialistici di livello nazionale, quali l'INGV o il CNR, che devono
essere ordinariamente coinvolti in questo tipo di valutazioni, con oneri a carico dei soggetti che
inoltrano l'istanza;
            6) a promuovere in sede euromediterranea iniziative volte a definire una comune strategia con
tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severissima regolazione dello sfruttamento di giacimenti
sottomarini di idrocarburi liquidi nell'intero bacino;
            7) a promuovere con la massima tempestività una rapida ratifica di tutti gli accordi e
convenzioni internazionali, cui il nostro Paese ha aderito, che in ogni modo mirino a prevenire o a
minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che
si svolgono lungo le coste unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o
minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o
comunque relative all'inquinamento marino;
            8) a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei
in acque internazionali o di competenza di quegli stessi Stati con gli accordi internazionali in essere e
con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque se
non ritenga di attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative
che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero
metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate
ed ancor oggi in vigore e con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla
piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative
di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe.
(1-00091) (25 giugno 2013)
Ritirata
CALEO, TOMASELLI, PEZZOPANE, ASTORRE, COLLINA, CUOMO, FABBRI, FISSORE, 
GIACOBBE, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PUPPATO, SOLLO, VACCARI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            nel corso degli ultimi 30 anni si sono verificati numerosi gravi incidenti che hanno interessato
le piattaforme marine per l'estrazione di idrocarburi in diverse aree del mondo, dalle coste del Messico
alla Norvegia, dalla Nigeria all'oceano Indiano, che hanno avuto effetti molto pesanti e duraturi
sull'ecosistema marino. A questi episodi si devono aggiungere gli ulteriori incidenti che hanno
interessato le navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi, che hanno avuto gli stessi effetti su flora e
fauna acquatica, sversando in mare enormi quantitativi di greggio e di scarti di idrocarburi;
            nel nostro Paese, il numero delle piattaforme di estrazione di idrocarburi al largo delle coste è
notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi anni, arrivando ad interessare aree marine già sottoposte
ad un forte stress ambientale. Gran parte di queste si trovano nell'Adriatico centro-settentrionale, altre
ai margini sud-occidentali del mar Ionio e nelle acque del canale di Sicilia tra Gela e Marina di
Ragusa; in particolare, nell'area del medio-alto Adriatico sono attualmente operative circa 50
piattaforme e circa 940 pozzi per l'estrazione del gas, prevalentemente di fronte alle coste venete ed
emiliane, e diverse piattaforme di estrazione del petrolio nell'area di fronte alle coste marchigiane ed
abruzzesi. Tali piattaforme operano in acque relativamente basse, e comunque ad un massimo 180
metri di profondità, con un alto rischio di impatto inquinante sulle coste in caso di incidente;
            l'Adriatico, rispetto agli oceani e ad altri mari ha una struttura morfologica chiusa, simile ad un
grande lago, cosa che rende estremamente difficile smaltire l'alto inquinamento prodotto dalle attività
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di estrazione;
            l'estrazione di gas nell'Adriatico, pari a circa 30 miliardi di metri cubi annui, oltre al fenomeno
dell'inquinamento marino, con conseguente divieto di balneazione e pesca in prossimità degli impianti,
desta forte preoccupazione anche per i fenomeni di subsidenza sulla terraferma, ovvero l'abbassamento
del terreno a causa delle estrazioni di idrocarburi, talvolta accompagnato da micro terremoti e dissesto
geologico, che rischiano di investire ampie porzioni di territorio prossime alle coste adriatiche;
                    considerato che:
            questo complesso di fattori desta, soprattutto per le popolazioni coinvolte, particolari
preoccupazioni legate sia direttamente alla tutela della salute, sia alle attività economiche dell'area, in
particolare la pesca e il turismo, che possono essere fortemente danneggiate a causa di eventuali
sversamenti in mare di idrocarburi; inoltre, alcune delle piattaforme, sia quelle in funzione che quelle
in via di completamento, sono situate a non grande distanza da aree protette e parchi naturali, destinate
alla conservazione floro-faunistica, per le quali è necessario mantenere alti standard di tutela;
            è necessario scongiurare il pericolo che le ricerche petrolifere nel mare Adriatico abbiano un
impatto negativo, in questo momento di grave e perdurante crisi economica, sulle dinamiche
dell'economia locale e sul livello occupazionale dell'area, salvaguardando le piccole imprese locali e
l'intero indotto economico e produttivo dei settori correlati al turismo e alla pesca, oltre a tutelare
l'ambiente nel suo complesso e la fauna marina, che in particolare sulle coste marchigiane ed abruzzesi
verrebbero seriamente compromesse in caso di incidenti;
            più in generale, la salubrità delle acque marine dell'Adriatico è decisiva per valorizzare e
promuovere il turismo e la pesca;
            considerato altresì che:
            l'ultimo disastro ambientale provocato dall'incidente della piattaforma marina Deepwater
horizon, che nel 2010 ha devastato il golfo del Messico, con la distruzione di ambienti marini di
particolare pregio al largo e in prossimità delle coste degli Stati Uniti, ha indotto il legislatore italiano
a riflettere sull'economicità e sulla sostenibilità ambientale delle estrazioni di idrocarburi in mare, e
quindi a rivedere la normativa in materia;
            conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, stabilì il divieto
di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all'interno di aree marine
o costiere protette a qualsiasi titolo, nonché, all'esterno di tali aree protette per ulteriori 12 miglia
marine, mentre, per il solo petrolio, lungo tutta la fascia marina della penisola italiana, entro le 5
miglia dalla costa. Tale divieto riguardava anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla
medesima data;
            successivamente, l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha novellato la normativa relativa alle attività di
ricerca, prospezione nonché coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, in particolare il
regime autorizzatorio connesso alle medesime attività. La principale novità consiste nella fissazione di
un'unica e più rigida fascia di rispetto, per petrolio e per gas, stabilita in 12 miglia dalle linee di costa e
dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione,
ricerca e coltivazione. Rimane comunque immutato il divieto con riferimento a tali attività all'interno
del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;
            tuttavia la novella, che nasce con l'evidente intento di perseguire una maggiore tutela
ambientale, ha finito con il generare nuove preoccupazioni, in quanto viene stabilito che il divieto di
ricerca ed estrazione faccia salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, sono fatti salvi in modo retroattivo i procedimenti
autorizzatori in corso prima del 26 agosto 2010;
            inoltre, pur confermando che le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di
impatto ambientale (VIA), sono fatte salve le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli
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impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere
esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati;
            tali considerazioni sono ancora più rilevanti se queste attività vengono svolte in aree protette
istituite o da istituire, come nel caso del parco della Costa teatina previsto dall'articolo 8, comma 3,
della legge 23 marzo 2001, n. 93. In particolare, la coltivazione del giacimento di idrocarburi
"Ombrina Mare", che in base alla pregressa normativa rientrava tra le attività vietate poiché l'area di
progetto si trovava a circa 6,5 chilometri dalla costa, in virtù della nuova normativa può essere
praticata perché riferita ad un procedimento concessorio in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 128 del 2010;
            considerato infine che:
            la normativa che regola in Italia le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, pur fortemente attenta alle ragioni della tutela della salute e dell'ambiente,
non ha potuto completamente cancellare le forti preoccupazioni delle comunità locali situate in
prossimità delle aree interessate dagli impianti, che temono i rischi di contaminazione della costa
adriatica;
            la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze ambientali che ricadrebbero sul mar
Adriatico, date le sue caratteristiche di mare chiuso, nel caso di contaminazione dell'ambiente marino,
richiede di valutare con estrema prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e
coltivazione di idrocarburi a largo delle coste del nostro Paese,
                    impegna il Governo:
            1) a rendere noti alle Camere e all'opinione pubblica i piani di sicurezza e di protezione e le
tecniche utilizzate per l'estrazione di idrocarburi nel medio-alto Adriatico;
            2) a garantire che siano rispettati da parte delle compagnie che effettuano le attività di ricerca,
prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare i più alti standard di sicurezza nello
svolgimento delle proprie attività;
            3) a valutare con estrema attenzione i rischi per i cittadini residenti nelle aree territoriali
interessate, verificando, sulla base di nuovi e aggiornati studi, la non sussistenza di rischi apprezzabili
di subsidenza sulle coste per effetto delle estrazioni di idrocarburi nell'Adriatico;
            4) ad assumere tutte le necessarie iniziative idonee a garantire particolari misure di tutela intese
a salvaguardare l'equilibrio biologico dell'ambiente marino adriatico, verificando che non vi siano
rischi di sversamenti in mare di idrocarburi collegati alle attività estrattive, al fine di evitare
ripercussioni negative sul sistema economico-occupazionale dell'area, in particolare sulle attività
legate ai settori della pesca e del turismo;
            5) ad individuare misure specifiche ed appropriate di tutela dell'ecosistema marino in relazione
alle peculiari condizioni del bacino adriatico e agli elevati rischi cui è esposto, a partire da mirate
misure di tutela e sicurezza ambientale che interessino anche i vettori navali che vi operano e vi
transitano al fine di minimizzare ogni tipo di impatto inquinante.
(1-00092) (27 giugno 2013)
Respinta
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
GAMBARO. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto sostanziali modificazioni normative nella disciplina relativa alle
attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;
            in particolare, è stato stabilito che il divieto di ricerca ed estrazione entro i limiti territoriali non
si applichi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del
2010, facendo pertanto salvi, in modo retroattivo, i procedimenti autorizzativi già in corso;
            il citato art. 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 consente inoltre di non sottoporre al regime di
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valutazione d'impatto ambientale (VIA) le attività autorizzate dagli uffici territoriali di vigilanza
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, finalizzate a migliorare le prestazioni degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione;
            le attività di estrazione di idrocarburi in mare presentano un elevato livello di rischio
ambientale, attinente sia alle modalità tecniche di trivellazione e alle sostanze chimiche impiegate per
controllare i processi, che al rischio di sversamenti nel corso della manutenzione degli impianti e del
trasporto dei materiali estratti;
            i permessi di ricerca di idrocarburi in itinere interessano zone costiere di assoluto rilievo
ambientale e paesaggistico, fra le quali la costa Teatina, il canale di Sicilia, le isole Tremiti e la costa
della Sardegna in prossimità di Arborea;
            attualmente risultano attive o in itinere nelle acque territoriali di competenza del nostro Paese
34 richieste di ricerca per oltre 16.000 chilometri quadrati, 3 istanze di prospezione per un'area di
45.000 chilometri quadrati, 13 permessi di ricerca già rilasciati per 5469 chilometri quadrati e 8 istanze
di concessione per altri 732 chilometri quadrati;
            si è recentemente svolta a Venezia la "Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e
ioniche", al termine della quale le Regioni promotrici hanno votato un ordine del giorno unitario che
invita il Parlamento italiano ad adottare una nuova regolamentazione delle attività di estrazione,
finalizzata a tutelare prioritariamente le risorse marine, anche in coerenza con le nuove disposizioni
dell'Unione europea;
            il Parlamento europeo ha votato il 21 maggio 2013 la risoluzione legislativa in prima lettura
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività 
offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, voto con il quale si avvia a
compimento il procedimento per l'adozione del nuovo regolamento;
            tale proposta di regolamento prevede sostanziali innovazioni normative in materia di
autorizzazione delle attività estrattive, prevenzione degli incidenti, responsabilità per il danno
ambientale e cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea,
                    impegna il Governo:
            1) a sospendere l'iter di tutte le autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione
di giacimenti di idrocarburi nel Mediterraneo in attesa della definitiva approvazione e dell'entrata in
vigore del nuovo regolamento in materia in corso di adozione in sede di Unione europea, accogliendo
inoltre la richiesta formulata in tal senso dalla Conferenza internazionale delle Regioni adriatiche e
ioniche;
            2) a promuovere un'iniziativa legislativa di propria competenza finalizzata ad escludere ogni
forma di deroga al divieto di effettuare prospezioni nello spazio di 12 miglia dalla costa e all'obbligo di
procedere nel corso dell'istruttoria alla valutazione d'impatto ambientale, prevedendo inoltre il divieto
di procedere in assenza del parere favorevole da parte degli enti locali e delle Regioni interessate;
            3) a tutelare in via prioritaria le aree di reperimento di parchi costieri e marini e di aree marine
protette, escludendo quindi preventivamente l'avvio di nuove istruttorie per impianti e attività di
ricerca in tali zone di primario interesse ambientale.
ORDINI DEL GIORNO
G1
SCILIPOTI
Approvato
Il Senato,
        premesso che:
        il petrolio, così come lo si estrae da un giacimento, è una mistura liquida di idrocarburi, minerali,
ma che contiene anche sabbia e acqua, con la quale forma un'emulsione. Occorre, perciò, separare i
componenti utili da quelli inutili (o addirittura dannosi) per gli usi successivi. Il petrolio deve, quindi,
essere  prima  raffinato  e  poi  trasformato  per  ottenere  i  prodotti  derivati  come,  per  esempio,  i
combustibili;
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        il primo trattamento a cui è sottoposto il petrolio grezzo - il processo di trasformazione primaria -
è quello di separazione dell'acqua e delle grosse impurità (come polvere o sabbia) dal resto della
miscela;
        sebbene nel corso degli anni le tecniche di distillazione siano state continuamente migliorate e
raffinate,  sono in aumento i  rischi di  inquinamento a causa del  riversamento in mare dell'acqua
altamente contaminata che viene separata dal prodotto estratto;
        in alcune zone della terra, per esempio, l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere è stato
causato dal cattivo funzionamento dei sistemi per la separazione delle acque dal petrolio e per la
depurazione delle acque stesse;
        di  norma il  petrolio se scaricato in mare,  anche in piccole quantità,  provoca danni  enormi
all'ambiente, considerato che alcuni componenti penetrando nell'acqua, producono effetti nocivi sugli
organismi marini;
        inoltre, il greggio, essendo più leggero dell'acqua, galleggia e crea grandi chiazze che tendono ad
allargarsi disponendosi in strati di vario spessore;
        tali  rischi  sono ancor più gravi  se si  considera l'alto tasso di  contaminazione oltre che per
l'ambiente, anche per l'economia e il benessere delle comunità di aree geografiche caratterizzate da
lunghi tratti di mare e la cui economia si basa essenzialmente sulle attività legate alla pesca e al
turismo,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a garantire, in una fase
preventiva  rispetto  all'autorizzazione  del  progetto  di  trivellazione,  sistemi  più  adeguati  per  la
separazione delle acque dal petrolio e per la depurazione delle stesse, nonché la tracciabilità delle sue
componenti.
G2
MARINELLO, MANCUSO, DALLA ZUANNA, CALEO, DI BIAGIO, LANIECE, ARRIGONI, 
BRUNI, PICCOLI, IURLARO, LIUZZI
V. testo 2
Il Senato della Repubblica,
        premesso che:
        -  l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi  e di idrocarburi
comporta  per  sua natura  operazioni  invasive dei  fondali  e  degli  ambienti  marini.  D'altro  canto,
nell'interesse del Paese, si impone l'opportuna valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, anche
in considerazione della ridotta disponibilità;
        - il mar Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso con originalissime caratteristiche che
rappresenta uno straordinario patrimonio dell'intera umanità e che, con una dimensione inferiore all'1
per  cento  dei  mari  del  Mondo,  è  gravato  dal  transito  del  25  per  cento  del  traffico  mondiale  di
idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e consumi mediterranei;
        - la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione offshore nel mar
Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del 27 dicembre 2012,
recante "Ampliamento della zona «C», aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in
mare";
        -  gli  eventi  sismici  che hanno interessato il  territorio nazionale negli  ultimi anni  attestano
l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma,
rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme
utilizzate  per  le  attività  di  esplorazione e  di  estrazione con episodi  di  inquinamento difficili  da
controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste
nazionali;
        -  da  queste  considerazioni  deriva  l'assoluta  necessità  di  valutare  l'opportunità  o  meno  di
proseguire o autorizzare nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione
di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti,
marini  e  terrestri,  e  l'immagine  ad  alto  valore  naturalistico  che  sempre  più  si  va  imponendo
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all'attenzione del turismo internazionale;
        - è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche,
normative  ed  amministrative  per  definire  più  severe  regolamentazioni,  strumenti  e  capacità  di
intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di
idrocarburi;
        -  considerato che nel corso della XVI Legislatura,  il  15 giugno 2011, la 13a Commissione
permanente del  Senato,  in sede di  esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si
impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo
per  la  protezione  del  Mediterraneo  contro  l'inquinamento  derivante  dall'esplorazione  e  dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (Protocollo 
offshore) e ad operare per far sì  che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come
priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle
diverse  sedi  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  per  la  modifica  del  regime  giuridico  delle
responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed
altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei
soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i
danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi
destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto
via mare di sostanze inquinanti o pericolose,
        impegna il Governo:
        - a operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia, a partire dalla disciplina
recata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - come modificato dall'articolo
35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - nella
parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del
1991 in  corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo 29 giugno 2010,  n.  128 ed i
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi
già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e
coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei  titoli  stessi,  delle  eventuali  relative  proroghe  e  dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di
iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;
        - a rivalutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in
mare anche in considerazione della attuale applicazione del  decreto del  Ministro dello sviluppo
economico del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina "C";
        - a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da
assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato quale parte integrante
dello stesso procedimento di VIA;
        - a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le
imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning delle
piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a
cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati;
        - a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare - i cui oneri sono posti a carico dei
soggetti che inoltrano l'istanza - sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in
possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a
tale tipologia di valutazioni;
        - ad assicurare un costante coinvolgimento informativo degli Enti locali in relazione alle istanze
di rilascio di titoli minerari in mare;
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        -  a  promuovere  con  la  massima tempestività  la  ratifica  degli  accordi  e  delle  convenzioni
internazionali, a cui l'Italia aderisce - ed in particolar modo del Protocollo offshore della Convenzione
di Barcellona - che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività
di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte
le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di
idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;
        - a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti
gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini
di idrocarburi nell'intero bacino;
        - a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi
del mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una
conferenza dei Paesi rivieraschi;
        - a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in
acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline
regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad
attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la
particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a
rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor
oggi in vigore con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma
continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa
natura ove lo Stato italiano sia partecipe;
        -  ad assicurare il  tempestivo recepimento della direttiva 2013/30/UE, prestando particolare
attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a
eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti
della Autorità competente;
        - a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le
dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17,
del Codice dell'ambiente, nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013
sulla sicurezza delle operazioni in mare nel  settore degli  idrocarburi  e che modifica la direttiva
2004/35/CE;
        - incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle royalty fino al 50 per
cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per
individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche interessate, mutuando schemi
quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
        - ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152 siano integralmente assegnati,  ad inizio dell'anno finanziario successivo,  su
appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare con un'adeguata programmazione
il  pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di  monitoraggio e contrasto dell'inquinamento
marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di
ricerca e coltivazione in mare;
        - ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al
mare Adriatico;
        - a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di
preoccupanti fenomeni di subsidenza;
        - a prevedere la sospensione delle attività in zone di significativo rischio sismico, vulcanico,
tettonico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di
ricerca INGV, ISPRA e CNR;
        - a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico,
così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli
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enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso
di danni arrecati agli stock ittici esistenti;
        -  ad  effettuare  una analisi  preventiva  dei  costi  e  dei  benefici  in  relazione a  future  attività
esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico.
G2 (testo 2)
MARINELLO, MANCUSO, DALLA ZUANNA, CALEO, DI BIAGIO, LANIECE, ARRIGONI, 
BRUNI, PICCOLI, IURLARO, LIUZZI
Approvato
Il Senato della Repubblica,
        premesso che:
        -  l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi  e di idrocarburi
comporta  per  sua natura  operazioni  invasive dei  fondali  e  degli  ambienti  marini.  D'altro  canto,
nell'interesse del Paese, si impone l'opportuna valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, anche
in considerazione della ridotta disponibilità;
        - il mar Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso con originalissime caratteristiche che
rappresenta uno straordinario patrimonio dell'intera umanità e che, con una dimensione inferiore all'1
per  cento  dei  mari  del  Mondo,  è  gravato  dal  transito  del  25  per  cento  del  traffico  mondiale  di
idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e consumi mediterranei;
        - la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione offshore nel mar
Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del 27 dicembre 2012,
recante "Ampliamento della zona «C», aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in
mare";
        -  gli  eventi  sismici  che hanno interessato il  territorio nazionale negli  ultimi anni  attestano
l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma,
rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme
utilizzate  per  le  attività  di  esplorazione e  di  estrazione con episodi  di  inquinamento difficili  da
controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste
nazionali;
        -  da  queste  considerazioni  deriva  l'assoluta  necessità  di  valutare  l'opportunità  o  meno  di
proseguire o autorizzare nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione
di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti,
marini  e  terrestri,  e  l'immagine  ad  alto  valore  naturalistico  che  sempre  più  si  va  imponendo
all'attenzione del turismo internazionale;
        - è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche,
normative  ed  amministrative  per  definire  più  severe  regolamentazioni,  strumenti  e  capacità  di
intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di
idrocarburi;
        -  considerato che nel corso della XVI Legislatura,  il  15 giugno 2011, la 13a Commissione
permanente del  Senato,  in sede di  esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si
impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo
per  la  protezione  del  Mediterraneo  contro  l'inquinamento  derivante  dall'esplorazione  e  dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (Protocollo 
offshore) e ad operare per far sì  che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come
priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle
diverse  sedi  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  per  la  modifica  del  regime  giuridico  delle
responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed
altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei
soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i
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danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi
destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto
via mare di sostanze inquinanti o pericolose,
        impegna il Governo:
        - a operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia, a partire dalla disciplina
recata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - come modificato dall'articolo
35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - nella
parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del
1991 in  corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo 29 giugno 2010,  n.  128 ed i
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi
già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e
coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei  titoli  stessi,  delle  eventuali  relative  proroghe  e  dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di
iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;
        - a rivalutare il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in
mare anche in considerazione della attuale applicazione del  decreto del  Ministro dello sviluppo
economico del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina "C";
        - a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da
assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato quale parte integrante
dello stesso procedimento di VIA;
        - a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le
imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning delle
piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a
cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati;
        - a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare - i cui oneri sono posti a carico dei
soggetti che inoltrano l'istanza - sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in
possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a
tale tipologia di valutazioni;
        - ad assicurare un costante coinvolgimento informativo degli Enti locali in relazione alle istanze
di rilascio di titoli minerari in mare;
        -  a  promuovere  con  la  massima tempestività  la  ratifica  degli  accordi  e  delle  convenzioni
internazionali, a cui l'Italia aderisce - ed in particolar modo del Protocollo offshore della Convenzione
di Barcellona - che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività
di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte
le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di
idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;
        - a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti
gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini
di idrocarburi nell'intero bacino;
        - a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi
del mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una
conferenza dei Paesi rivieraschi;
        - a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in
acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline
regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad
attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la
particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a
rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor
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oggi in vigore con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma
continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa
natura ove lo Stato italiano sia partecipe;
        -  ad assicurare il  tempestivo recepimento della direttiva 2013/30/UE, prestando particolare
attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a
eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti
della Autorità competente;
        - a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le
dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17,
del Codice dell'ambiente, nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013
sulla sicurezza delle operazioni in mare nel  settore degli  idrocarburi  e che modifica la direttiva
2004/35/CE;
        - incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle royalty fino al 50 per
cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per
individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche interessate, mutuando schemi
quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
        - ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152 siano integralmente assegnati,  ad inizio dell'anno finanziario successivo,  su
appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare con un'adeguata programmazione
il  pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di  monitoraggio e contrasto dell'inquinamento
marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di
ricerca e coltivazione in mare;
        - ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al
mare Adriatico;
        - a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di
preoccupanti fenomeni di subsidenza;
        - a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico
così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca
INGV, ISPRA e CNR;
        - a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico,
così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli
enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso
di danni arrecati agli stock ittici esistenti;
        -  ad  effettuare  una analisi  preventiva  dei  costi  e  dei  benefici  in  relazione a  future  attività
esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico;
        - ad effettuare una ricognizione dello stato di utilizzo degli impianti di produzione di idrocarburi
in mare, prevedendo la progressiva e rapida dismissione di tutti gli impianti non più produttivi e
programmando gli eventuali ulteriori sviluppi in modo tale da garantire che il numero complessivo
delle piattaforme venga comunque progressivamente ridotto.
G3
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO
Respinto
Il Senato,
        premesso che:
        -  l'attività  di  esplorazione finalizzata  alla  scoperta  di  idrocarburi  comporta  per  sua  natura
operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini;
        - il mar Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso con originalissime caratteristiche che
rappresenta uno straordinario patrimonio dell'intera umanità e che, con una dimensione inferiore all'1
per  cento  dei  mari  del  Mondo,  è  gravato  dal  transito  del  25  per  cento  del  traffico  mondiale  di
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idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e consumi mediterranei;
        - la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione offshore nel mar
Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del 27 dicembre 2012,
recante "Ampliamento della zona «C», aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in
mare";
        -  gli  eventi  sismici  che hanno interessato il  territorio nazionale negli  ultimi anni  attestano
l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma,
rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto possa danneggiare le piattaforme utilizzate
per le attività di  ricerca e di  estrazione con episodi di  inquinamento difficili  da controllare,  che
sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;
        - da queste considerazioni deriva l'assoluta inopportunità a proseguire o ad autorizzare nuove
trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra,
ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad
alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale;
        - è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche,
normative  ed  amministrative  per  definire  più  severe  regolamentazioni,  strumenti  e  capacità  di
intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di
idrocarburi;
        -  considerato che nel corso della XVI Legislatura,  il  15 giugno 2011, la 13a Commissione
permanente del  Senato,  in sede di  esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si
impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo
per  la  protezione  del  Mediterraneo  contro  l'inquinamento  derivante  dall'esplorazione  e  dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (Protocollo 
offshore) e ad operare per far sì  che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come
priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle
diverse  sedi  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  per  la  modifica  del  regime  giuridico  delle
responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed
altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei
soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i
danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi
destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto
via mare di sostanze inquinanti o pericolose,
        impegna il Governo:
        - ad assumere provvedimenti legislativi atti a modificare, al fine di ripristinare il divieto, la
disciplina recata dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - come modificato
dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 - nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della
legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128
ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, e quindi rivedere e nel caso ad
annullare l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, che non siano in linea con la
disciplina giuridica, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da
autorizzare  nell'ambito  dei  titoli  stessi,  delle  eventuali  relative  proroghe  e  dei  procedimenti
autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa
governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;
        -  alla  luce  delle  considerazioni  in  premessa,  ad  assumere  provvedimenti  legislativi  atti  a
modificare e rivedere il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, che ha
ampliato la zona marina "C"; conseguentemente a rivedere il complesso delle autorizzazioni per la
ricerca, le prospezioni e le perforazioni in mare rilasciate a seguito di esso;
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        - a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da
assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato nell'ambito dello stesso
procedimento di VIA, al fine di assicurare la previsione e la conseguente valutazione del parere degli
Enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare;
        - a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le
imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning delle
piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a
cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati, attraverso l'innalzamento
delle royalty sulle attività estrattive e sulle concessioni di coltivazione in mare;
        - a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare - i cui oneri sono posti a carico dei
soggetti che inoltrano l'istanza - sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in
possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a
tale tipologia di valutazioni;
        -  a  promuovere  con  la  massima tempestività  la  ratifica  degli  accordi  e  delle  convenzioni
internazionali, a cui l'Italia aderisce - ed in particolar modo del Protocollo offshore della Convenzione
di Barcellona - che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività
di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte
le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di
idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;
        - a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti
gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini
di idrocarburi nell'intero bacino;
        - a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi
del mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una
conferenza dei Paesi rivieraschi;
        - a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in
acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline
regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad
attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la
particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a
rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor
oggi in vigore e con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma
continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa
natura ove lo Stato italiano sia partecipe;
        - ad assicurare il recepimento della Direttiva 2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla
valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure
di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti della Autorità
competente;
        - ad indire una moratoria per le nuove attività di coltivazione di idrocarburi nel mare territoriale,
nelle more del recepimento della Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
        - incrementare le aliquote delle royalty del 50 per cento rispetto alle attualmente vigenti per i
progetti avviati dopo il 29 giugno 2010;
        - ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 siano integralmente assegnati, ad inizio dell'anno finanziario successivo, appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente
delle azioni di  monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di  vigilanza e
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controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;
        - ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al
mare Adriatico;
        - a prevedere la sospensione delle attività in zone a rischio sismico, vulcanico, tettonico così
come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV,
ISPRA e CNR;
        - a prevedere il blocco delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni previste in zone
di  particolare ripopolamento ittico,  così  come opportunamente indicato da indagini  scientifiche
preventive di supporto, effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;
        - a prevedere il blocco delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni previste in zone
di particolare pregio turistico ed economico .
 
 
Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Di Biagio nella discussione delle mozioni 1-00039, 1-
00085, 1-00090, 1-00091 e 1-00092

Perché  è  esattamente  tra  questo  equilibrio  di  fattori  che  andrebbero  rintracciate  le  ragioni
dell'opportunità di un programma tanto invasivo.
È stato condotto un lavoro fondato sull'analisi,  ovviamente privo di derive ideologiche e che ha
condotto all'approvazione in queste ore di un atto chiaro e puntuale, nella quale sono stati fatti grossi
passi  avanti  sul  versante  della  comprensione  e  della  consapevolezza  del  cosiddetto  fenomeno
petrolifero nei nostri mari. Tutto questo, con un approccio che non si limita alla chiusura, ma che
valuta, punto per punto, i singoli aspetti ambientali, produttivi, tecnologici e normativi che ruotano
intorno all'attività di prelievo di idrocarburi nei nostri fondali.
E ritengo prioritario partire da quelle rilevanze al  fine di  approdare ad un impegno congiunto e
condiviso da sottoporre al Governo.
Perché i nostri mari, i nostri ecosistemi, l'economia delle nostre coste, tra le più belle ed apprezzate del
Mediterraneo, non possono essere compromessi dalla voracità speculativa di qualcuno, che, purtroppo,
trova opportuna legittimazione nelle tante faglie lasciate aperte dal legislatore e che si alimenta di una
visione errata e contradditoria dello sviluppo sostenibile del nostro Paese: dove agli inviti, demagogici,
verso la graduale indipendenza dalle fonti fossili e quindi la tentata valorizzazione di quelle rinnovabili
corrispondono nei fatti ad una prassi di tutt'altra natura, fatta sempre di sfruttamento dei territori,
inquinamento e drammi ambientali.
Integrazione all'intervento del sottosegretario Vicari nella discussione delle mozioni 1-00039, 1-

00085, 1-00090, 1-00091 e 1-00092
Gli strumenti in questione riguardano tutti i temi dello sfruttamento degli idrocarburi in mare.
La tematica, di estrema attualità,  è stata recentemente trattata anche dal Ministro dello sviluppo
economico pro tempore, in occasione della sua audizione alla Commissione ambiente del Senato sulle
problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi
liquidi in mare. Si tratta di argomenti strettamente connessi con i temi di politica energetica, sui quali il
Governo ha più volte rimarcato l'esigenza e l'opportunità di assicurare la continuità di azione con il
precedente esecutivo, ritenendo valide le linee strategiche definite nel documento finale della Strategia
Energetica Nazionale (SEN).
Si ricorda che la SEN, di cui al Decreto Interministeriale dell'8 marzo 2013, è stata approvata dal
Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal  Ministro  dell'ambiente  grazie  a  un  procedimento
partecipativo che ha coinvolto tutti gli attori interessati, amministrazioni centrali e territoriali, la
Conferenza Stato-Regioni, le Commissioni parlamentari competenti, gli stakeholder, gli operatori del
settore e le associazioni portatrici di interessi diffusi.
Tale documento si colloca nell'ambito di una programmazione strategica sovranazionale, descritta nel
pacchetto  clima-energia  20-20-20  e  nella  Energy  road  map  2050  dell'Unione  europea,  ed  è
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prioritariamente orientato alla promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, anche se
prevede specificamente, sia pur in misura sussidiaria, il ricorso alla produzione nazionale di fonti
fossili (gas e olio), ritenuto necessario a livello internazionale per garantire la sicurezza strategica degli
approvvigionamenti nel processo di transizione verso la decarbonizzazione. Il documento SEN, in
particolare,  contiene  una  parte  relativa  allo  sviluppo  sostenibile  della  produzione  nazionale  di
idrocarburi, dove si sottolinea la previsione di importanti benefici economici e occupazionali, pur nel
rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
Si prevede infatti  e con prospettiva al  2020 di garantire il  ritorno della produzione nazionale di
idrocarburi sui valori tipici della metà degli anni '90 e, quindi,  di attivare almeno 15 miliardi di
investimenti totalmente privati, creare 25.000 posti di lavoro stabili e addizionali, ridurre la bolletta
energetica di 5 miliardi l'anno, ricavare 2,5 miliardi l'anno di entrate fiscali sia nazionali che locali.
Tale obiettivo potrà realizzarsi anche grazie al contributo delle risorse presenti nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale, le più importanti in Europa dopo quelle dei paesi nordici, mediante
alcuni importanti progetti di sviluppo, per la maggior parte relativi alla coltivazione di gas naturale, e
parallelamente, a una riduzione del 5 per cento delle installazioni ad oggi presenti in mare, ottenibile
grazie all'ottimizzazione della progettazione e all'uso di tecnologie di avanguardia, assicurando così
una significativa riduzione dell'occupazione di aree impegnate.
Il Paese ha a disposizione significative riserve di gas e idrocarburi liquidi e, nell'attuale contesto, è
doveroso fare leva anche su queste risorse, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze ed
eccellenze,  riconosciute a livello globale.  D'altra parte,  ci  si  rende conto del  potenziale impatto
ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenire potenziali ricadute negative
(peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, si
rammenta che il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in
terraferma ed in particolare quelli di shale gas, peraltro non presente in quantità commerciale in Italia.
Per l'Italia il modello di riferimento in questo settore deve essere quello dei Paesi del Nord Europa che
hanno saputo coniugare un notevole sviluppo industriale, economico e sociale con un'attenzione
fortissima ai temi della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente.
Consapevole dell'importanza di queste potenzialità, che possono certamente contribuire in maniera
significativa alla crescita del PIL, il Governo si è già attivato verso un riordino della materia, come è
avvenuto, ad esempio, con il decreto ministeriale 9 Agosto 2013, il quale recepisce pienamente il
decreto legislativo n. 128 del 2010 (cosiddetto Correttivo ambientale). Il decreto ministeriale 9 agosto
ha ridimensionato le zone marine, riducendole circa alla metà con la chiusura alle nuove attività delle
aree  tirreniche  e  di  quelle  entro  12  miglia  da  tutte  le  coste  e  aree  protette,  con  la  contestuale
individuazione di una nuova area marina nel mare delle Baleari, contigua ad aree di ricerca spagnole e
francesi, spostando l'asse della ricerca petrolifera in nuove aree lontane dalle coste e limitrofe a quelle
già ampiamente interessate da attività svolte da Paesi vicini.
Proprio con riferimento ai profili di tutela ambientale, difatti, l'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 128 del 2010 - che ha introdotto, nella normativa di riferimento, il comma 17 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente) - fissava originariamente il divieto
delle attività di ricerca, di prospezione e di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, nelle
zone poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette (oltre che, per i
soli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale), con la conseguenza che, dovendo questa
disposizione essere applicata anche ai procedimenti autorizzatori in corso, si sarebbe determinato al
tempo un blocco dei procedimenti di conferimento offshore violativi di tali nuovi limiti.
In particolare, nelle mozioni in oggetto si pone l'accento sulle successive modifiche intervenute sul
citato comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006, prima ad opera dell'articolo 24,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 del 2012, con il quale si è inteso confermare l'efficacia dei
titoli minerari già rilasciati anteriormente al decreto legislativo 128 del 2010 anche ai fini del rilascio
delle eventuali relative proroghe, e poi ad opera dell'articolo 35 del decreto legislativo 83 del 2012.
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Tale articolo, rubricato come «Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi», ha,
infatti, parzialmente modificato il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006
(cosiddetto codice dell'ambiente), introdotto con il decreto legislativo n. 128 del 2010 (cosiddetto
Correttivo ambientale), stabilendo:
- l'uniformità nell'individuazione delle aree interdette alle attività minerarie, sia ad olio che a gas,
ovvero nelle zone di mare entro dodici miglia dalla linea di costa e dalle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale;
-  la  sussistenza  dei  procedimenti  concessori  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 128 del 2010;
- la validità dei titoli abilitativi rilasciati e di tutti i procedimenti autorizzatori connessi e conseguenti
agli stessi;
-  la previsione generalizzata,  per i  procedimenti  cui si  riferisce la norma, della sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale.
Le modifiche apportate all'articolo 35 del decreto legislativo 83 del 2012 hanno consentito, quindi, di
ripristinare il diritto allo sviluppo di attività per le quali, nel 2010, risultavano già eseguiti investimenti
o in corso istruttorie di domande di permesso di ricerca e di coltivazione, mantenendo comunque
elevati standard di tutela ambientale. In tal modo si è eliminato sia un potenziale contenzioso con gli
operatori che avevano già realizzato infrastrutture, causato dalla revoca dei relativi affidamenti e in cui
l'amministrazione difficilmente avrebbe potuto prevalere, sia il rischio, per l'amministrazione, di
sostenere i costi di decommissioning per lo smantellamento e il ripristino di impianti produttivi mai
entrati in esercizio.
Tutto ciò premesso, occorre, però, precisare che questo meccanismo di riattivazione dei procedimenti
autorizzatori, già pendenti al tempo dell'entrata in vigore del decreto legislativo 128 del 2010, per nulla
ha inciso sulla severità delle relative istruttorie.
La norma, nel rigoroso rispetto delle leggi in materia di ambiente e sviluppo e, non da ultimo, anche in
ragione dei fondamentali criteri di equità sostanziale, ha solo permesso una riapertura procedi mentale
per le istanze pendenti al di qua dei nuovi limiti fissati e così come incardinate alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 128 del 2010, senza consentire, però, surrettiziamente anche una ricerca
ed uno sfruttamento in tali aree, in deroga al procedimento di valutazione ambientale. Anzi, a ben
vedere, il procedimento amministrativo per il conferimento dei titoli minerari offshore, sia come luogo
di valutazioni tecnico-scientifiche sia come luogo di contemperamento degli interessi coinvolti, ne è
parso notevolmente rafforzato, dal momento che l'amministrazione procedente è tenuta a raccogliere
anche i pareri dei Comuni interessati entro l'arco delle 12 miglia.
Tali affermazioni possono essere confermate anche con riguardo alla procedura prevista all'articolo 1,
comma 82-sexies, della legge n. 239 del 2004. Infatti, gli uffici territoriali (UNMIG) della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche svolgono una procedura autorizzativa che attiene agli
aspetti di sicurezza delle attività di manutenzione ordinaria, che devono essere prese in considerazione
in corso di rilascio delle concessioni e dei permessi e che non comportano nessuno sversamento in
mare. Eventi  di questo tipo dovrebbero, infatti,  essere denunciati  come incidenti  alle autorità di
vigilanza, capitanerie di porto e autorità giudiziaria per gli accertamenti di responsabilità.
Inoltre,  anche  per  quello  che  riguarda  le  procedure  di  VIA e  VAS,  si  evidenzia  che  l'esito  dei
procedimenti per le autorizzazioni dei permessi di prospezione e di ricerca nonché i procedimenti per
le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare, anche se di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, è subordinato all'esito della valutazione di impatto ambientale
quale  procedura  endoprocedimentale  obbligatoria  e  vincolante,  di  competenza  del  Ministero
dell'Ambiente con il concerto del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, sentite le
Regioni interessate.
Quanto al citato decommissioning, si precisa che esso costituisce l'insieme delle operazioni finalizzate
alla  messa in sicurezza e alla  rimozione degli  impianti  utilizzati  per  l'attività  di  coltivazione di
idrocarburi, ivi compresa la chiusura mineraria dei pozzi da porre in essere una volta conclusa l'attività
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mineraria. Già al momento della richiesta del rilascio della concessione l'operatore deve predisporre il
programma di decommissioning e ripristino dei luoghi e accantonare i relativi costi. Inoltre, se ritenuto
necessario e per ulteriore garanzia, il Ministero richiede al proponente idonee garanzie finanziarie atte
a coprire tali costi. Le attività di decommissioning sono, quindi, interamente a carico del titolare della
concessione di coltivazione e si svolgono sotto la vigilanza del competente ufficio territoriale UNMIG
del Ministero.
Quanto alle affermazioni sull'inquinamento cagionato dalle attività di coltivazione degli idrocarburi in
mare,  secondo  i  più  accreditati  studi  sull'impatto  delle  attività  petrolifere,  l'inquinamento  da
idrocarburi  del Mediterraneo non è connesso alla presenza di piattaforme petrolifere.  Infatti  nei
cinquant'anni di attività mineraria nei mari italiani, relativa prevalentemente alla produzione di gas
metano, non si sono mai verificati incidenti che abbiano provocato deterioramento ambientale.
La contaminazione del mare Mediterraneo deriva per la maggior parte dal trasporto marittimo e in
misura minore dalle attività in terraferma. Le sostanze eventualmente rilasciate dalle navi nel caso di
lavaggi di cisterne e incidenti entrano nella catena alimentare per un raggio anche di molti chilometri,
che dipende dalla composizione e dalla quantità degli idrocarburi e dalle condizioni meteo-marine.
Sono oltre 2.000 i  traghetti,  1.500 i  cargo e 2.000 le imbarcazioni commerciali,  di  cui 300 navi
cisterna, che operano giornalmente in Mediterraneo, con un traffico annuo complessivo di circa
200.000 imbarcazioni di grandi dimensioni.
Si precisa, ancora, che l'alterazione degli equilibri marini rappresentata dalle piattaforme italiane a gas
presenti nel medio ed alto Adriatico è paragonabile a quella delle strutture per l'itticoltura, mentre
diverso ne risulta l'effetto sugli  habitat  naturali.  Infatti,  le  strutture sommerse delle piattaforme
rappresentano  le  sole  zone  di  salvaguardia  delle  specie  ittiche,  come  dimostrato  dall'area  di
ripopolamento ittico antistante Ravenna, costituita da piattaforme petrolifere dismesse e sommerse,
dichiarato sito di interesse comunitario (SIC). Le piattaforme marine basate su costruzione metallica
sono barriere artificiali e si possono annoverare tra le iniziative di valorizzazione della fascia costiera.
Difatti, esse consentono una riduzione di mortalità a livello delle forme giovanili che non vengono
pescate, incrementando la disponibilità di cibo e favorendo la protezione dei riproduttori.
Lo stesso Ministro dello sviluppo economico pro tempore, in occasione della citata audizione presso la
Commissione  ambiente  del  Senato,  ha  riportato  un  dato  davvero  significativo  e  assolutamente
inconfutabile: la maggior parte delle installazioni in mare si trova ai largo della costa romagnola, che è
al tempo stesso la zona d'elezione per il turismo balneare nazionale e internazionale, e non si ricorda
siano mai qui avvenuti episodi di inquinamento legati alle attività in esame. Questo dato evidenzia
come l'attività estrattiva non sia di per sé pregiudizievole all'attività turistica, se condotta in modo
ambientalmente sostenibile, come avviene in Italia.
Si precisa, inoltre, nello spirito dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il Ministero
dello sviluppo economico, anche in ottemperanza a quanto fissato nella SEN, non procederà al rilascio
di titoli in aree ambientalmente sensibili.
Quanto agli aspetti più prettamente legati alla sicurezza delle installazioni in mare, nei mesi scorsi, in
occasione dell'apertura del tavolo di recepimento della nuova direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza
delle operazioni di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, si è ricordato che l'Italia, quale
Paese membro promotore di tale iniziativa, ha partecipato attivamente sin dal 2011 a tutti i tavoli
tecnico-politici che hanno caratterizzato la fase ascendente della direttiva, che «ha come obiettivo
quello di fissare elevati standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di
idrocarburi  in  mare,  riducendo le  probabilità  di  accadimento  di  incidenti  gravi,  limitandone  le
conseguenze e aumentando, così, nel contempo, la protezione dell'ambiente marino.».
L'impegno mio e del Governo è volto ad un recepimento efficace e in tempi molto brevi della direttiva,
stante la strategicità del tema anche su diretta sollecitazione del commissario europeo Oettinger.
Quest'ultimo poche settimane fa ha inviato una lettera nella quale esprime apprezzamento per il lavoro
svolto  dall'Italia,  sia  nella  fase  ascendente  sia  nel  gruppo  tecnico  della  Commissione  europea
specializzato sul tema della sicurezza (EUOAG).
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A tal proposito, val la pena di rimarcare il ruolo attivo del MiSE per la promozione di un innalzamento
degli standard di sicurezza su entrambe le sponde del Mediterraneo. Negli ultimi mesi vari Paesi UE
(Cipro)  ed  extra  UE  (Israele  e  Libano)  hanno  fortemente  sviluppato  il  settore  della  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi nelle loro acque. Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico pone
assoluta  rilevanza  sul  tema  della  ratifica  italiana  del  «Protocollo  per  la  protezione  del  mare
Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e coltivazione dello piattaforma
continentale,  del fondo del mare e del suo sottosuolo» (detto «Protocollo offshore» in seno alla
Convenzione di Barcellona), divenuta ancora più impellente dopo la ratifica dell'Unione europea del
dicembre del 2012. Attualmente, è in via di ultimazione la procedura d'esame del disegno di legge di
ratifica del Protocollo offshore. Al riguardo si segnala che, in sede di istruttoria tecnica, gli uffici del
Ministero, in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte e, in particolare, con il Ministero
dell'ambiente, hanno verificato l'adeguatezza della legislazione italiana rispetto ai principi di diritto
internazionale.
Concludendo, si può affermare che l'Italia può vantare un'esperienza sessantennale sui temi della
sicurezza offshore ed è depositaria di esempi eccellenti di best practices sul tema, con un know-how 
tecnologico e performance di sistema che ci vengono riconosciuti a livello globale.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico:
sulle mozioni 3-00039 e 3-00092 e sull'ordine del giorno G3, la senatrice Simeoni avrebbe voluto
esprimere un voto favorevole,  mentre  sugli  ordini  del  giorno G1 e G2 (testo 2)  avrebbe voluto
esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G2 (testo 2), la senatrice Padua avrebbe voluto
esprimere un voto favorevole; sull'ordine del giorno G3, il senatore Marton avrebbe voluto esprimere
un voto contrario.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Bignami, Bubbico, Cardinali, Cassano, Ciampi, D'Ascola,
Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Filippi, Formigoni, Giacobbe, Idem, Maturani, Minniti, Monti,
Naccarato, Nencini, Olivero, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Stefano, Stucchi, Tomaselli, Turano, Vicari,
Zanda e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato;
De Biasi,  per  attività  della  12a Commissione permanente;  Zin,  per  attività  del  Comitato  per  le
questioni degli italiani all'estero; Catalfo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa;  Amoruso,  per  attività  dell'Assemblea  parlamentare  del  Mediterraneo;  Latorre,  per
partecipare ad una Conferenza interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Ricchiuti Lucrezia, Lo Giudice Sergio, Puppato Laura
Misure per il recupero di base imponibile e modifica del reato di riciclaggio (1419)
(presentato in data 01/4/2014);
DDL Costituzionale
senatori Chiti Vannino, Albano Donatella, Amati Silvana, Broglia Claudio, Capacchione Rosaria,
Casson Felice, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Adda Erica, Dirindin Nerina, Gatti
Maria  Grazia,  Giacobbe  Francesco,  Lo  Giudice  Sergio,  Micheloni  Claudio,  Mineo  Corradino,
Mucchetti Massimo, Ricchiuti Lucrezia, Silvestro Annalisa, Spilabotte Maria, Tocci Walter, Turano
Renato Guerino, Buemi Enrico
Istituzione  di  un  Senato  delle  Autonomie  e  delle  Garanzie  e  dimezzamento  del  numero  dei
parlamentari (1420)
(presentato in data 02/4/2014);
senatore Gasparri Maurizio
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Abrogazione dell'articolo 278 del  codice penale in materia di  offese all'onore o al  prestigio del
Presidente della Repubblica (1421)
(presentato in data 01/4/2014);
senatori Lo Giudice Sergio, Manconi Luigi, Palermo Francesco, Capacchione Rosaria, Casson Felice,
Cirinna' Monica, Di Giacomo Ulisse, Fabbri Camilla, Fedeli Valeria, Ferrara Elena, Lumia Giuseppe,
Mastrangeli  Marino  Germano,  Mattesini  Donella,  Puglisi  Francesca,  Ricchiuti  Lucrezia,  Sollo
Pasquale, Tocci Walter, Valentini Daniela
Modifiche al codice civile in materia di assunzione della responsabilità genitoriale (1422)
(presentato in data 27/3/2014);
senatori Paglini Sara, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Endrizzi Giovanni, Santangelo Vincenzo,
Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele, De Pietro Cristina, Airola Alberto,
Lucidi Stefano, Marton Bruno, Bottici Laura, Lezzi Barbara, Mangili Giovanna, Bertorotta Ornella,
Bulgarelli  Elisa, Vacciano Giuseppe, Molinari Francesco, Serra Manuela, Montevecchi Michela,
Blundo Rosetta Enza, Cioffi Andrea, Scibona Marco, Ciampolillo Lello, Gaetti Luigi, Fattori Elena,
Donno Daniela, Petrocelli Vito Rosario, Castaldi Gianluca, Girotto Gianni Pietro, Puglia Sergio,
Catalfo Nunzia, Fucksia Serenella, Taverna Paola, Nugnes Paola, Moronese Vilma, Martelli Carlo
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro della nave "Moby Prince" (1423)
(presentato in data 27/3/2014).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 01/04/2014 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli
proposti dalla
Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il  Governo della Repubblica italiana e il  Governo della
Repubblica di
San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009" (1301).
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00227 del senatore Ranucci ed
altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Cotti e la senatrice Bottici hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00745 del
senatore Marton ed altri.
Interrogazioni
DE  PIETRO,  BUCCARELLA,  GIARRUSSO,  CAPPELLETTI  -  Al  Ministro  della  giustizia  -
Premesso che:
il  Tribunale  di  Chiavari  è  stato  oggetto  di  soppressione  in  virtù  della  riforma  della  geografia
giudiziaria  posta  in  essere  con il  decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155,  in  vigore  dal  l3
settembre 2013;
in forza di tale razionalizzazione, la competenza sull'ex circondario del Tribunale di Chiavari è stata
trasferita al Tribunale di Genova;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
i giudici già in servizio presso il Tribunale di Chiavari sono stati trasferiti, per la maggior parte, presso
il Tribunale di Genova;
fra i giudici del settore penale, già chiavarese, emerge il caso della dottoressa Antonella Bernocco,
assegnata in data 1° gennaio 2014 alla sezione IV civile famiglia del Tribunale di Genova, i  cui
procedimenti non conclusi prima della soppressione del Tribunale di Chiavari devono necessariamente
essere oggetto di riassegnazione ad altro giudicante;
risulta  agli  interroganti,  come  anche  da  notizie  di  stampa,  che  il  giudice  ha  tuttavia  chiesto
l'assegnazione al Tribunale di Sorveglianza di Genova e, in attesa della definizione completa della sua
posizione, la medesima provvede al continuo rinvio delle relative cause penali stante l'impossibilità di
svolgere i relativi dibattimenti per l'evidente rischio che non possano concludersi prima di passare ad
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altro ufficio;
negli articoli di stampa apparsi su "Il Secolo XIX-Levante" del 17 ottobre 2013 e del 22 gennaio 2014
si richiama il rischio della prescrizione per circa 450 procedimenti penali,  anche citando esempi
concreti,  già  assegnati  al  giudice  Antonella  Bernocco  e  per  i  quali  ad  oggi  non  risulta  essere
intervenuta la riassegnazione ad altro giudicante con provvedimento del presidente del Tribunale di
Genova,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra richiamati;
se, nell'ambito della propria competenza ai fini dell'organizzazione del servizio giustizia, intenda porre
in essere ogni azione rigorosamente, entro i limiti di propria competenza, affinché si pervenga alla
rapida definizione della posizione del giudice Antonella Bernocco, con relativa assegnazione ad altro
giudicante dei  procedimenti  penali  di  cui  ella era titolare prima del  passaggio ad altre funzioni,
evitando così il rischio della prescrizione per un elevato numero di fascicoli pendenti.
(3-00862)
DI BIAGIO -  Ai Ministri  dell'ambiente e  della tutela del  territorio e  del  mare e dello sviluppo
economico - Premesso che:
le dinamiche di riciclo dei rifiuti di imballaggio oltre a configurarsi come una virtuosa politica di tutela
e  salvaguardia  ambientale  sta  definendosi  come  un  vero  e  proprio  asset  industriale  in  Italia,
segnatamente in una congiuntura economica complessa e delicata come quella attuale;
in alcuni comparti produttivi, come quelli afferenti all'utilizzo di carta, plastica e vetro, le materie
prime seconde (mps), vale a dire quelle di derivazione dai processi di riciclo; stanno diventando una
fonte importante di materiale impiegato, con importanti conseguenze sul fronte dell'importazione di
materie prime dai Paesi produttori e significativo contenimento dei costi industriali e produttivi;
siffatte dinamiche stanno legittimando la creazione e l'implementazione di nuove attività economiche
connesse ai processi di trattamento e lavorazione dei materiali, agevolando dunque la creazione di
nuove progettualità imprenditoriali e di conseguenza nuovi meccanismi di tutela dell'occupazione;
come evidenziato dalla ricerca "Il riciclo e la competitività dell'Industria italiana" condotta dal Conai,
sistema consortile leader del settore che gestisce la metà circa dell'avvio a riciclo degli imballaggi il
fatturato aggregato dell'industria della raccolta, selezione e riciclo degli imballaggi nel 2012 è stimato
in 9,5 miliardi di euro, più del comparto tessile (7,9 miliardi) e quasi quanto il settore della cosmetica
(9,7 miliardi);
appare opportuno segnalare, al fine di sottolineare il peso occupazionale del comparto, che, nelle sole
fasi di raccolta e selezione degli imballaggi gestiti in convenzione Anci-Conai, sono occupate circa
22.000 persone, mentre 42.000 risultano operative nelle fasi che comprendono il  riciclo, mentre
considerando anche le fasi di produzione di materia prima e imballaggi si stimano circa 600.000
addetti;
alla luce dei dati evidenziati, appare significativo sottolineare che i processi di riciclo degli imballaggi,
e le dinamiche connesse, rappresentano un non trascurabile potenziale economico ed industriale per il
tessuto produttivo italiano, tenendo anche conto che questi processi riducono i costi connessi allo
smaltimento dei rifiuti, che spesso rappresentano un tassello particolarmente critico in capo agli enti
locali come l'attualità spesso conferma;
risulta  all'interrogante che i  risparmi ottenuti  a  seguito dell'avvio al  riciclo dei  rifiuti  urbani  da
imballaggi nel 2012, pari a circa 7,3 milioni di tonnellate, sono stati 667 milioni di euro. La parte di
pertinenza consortile riciclata e quindi non smaltita arriva a circa 3,3 milioni di tonnellate, con un
risparmio sui costi di smaltimento pari a circa 303 milioni di euro. I risparmi idrici connessi al riciclo
nel 2012 hanno permesso un risparmio pari a 111 milioni di metri cubi di acqua, valutabili in circa
25,5 milioni di euro. In 6 anni, dal 2007 al 2012, i risparmi totali sono stati pari a 145 milioni di euro;
anche in ragione delle valutazione comparative, condotte dalla ricerca del Conai, basate su confronti
internazionali che mettono in relazione il Pil pro capite con i tassi di riciclo dei diversi Paesi, emerge
in maniera particolarmente chiara che la crescita economica e i livelli di benessere di un Paese sono
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correlati ad una migliore e più attenta gestione delle risorse produttive che sappia dunque fondarsi
anche sulla capacità di ricorrere in maniera costruttiva al riciclo e riutilizzo dei materiali;
il graduale raggiungimento degli obiettivi di riciclo sanciti a livello internazionale comporterà sul
breve e medio periodo un incremento dell'offerta sul mercato globale di materie prime seconde, tanto
da innescare dinamiche di forte competitività tra Paesi: per poter trarre vantaggio da questo nuovo
scenario  economico  globale  l'Italia  dovrebbe  essere  in  grado  di  riadeguare  i  propri  strumenti
contestualizzando le proprie potenzialità attraverso una corretta industrializzazione del comparto e
delle dinamiche operative dello stesso superando i  limiti  territoriali  anche al  fine di  conseguire
rilevanti economie di scala;
sebbene esista dunque una potenzialità non trascurabile su questo versante produttivo, nel nostro Paese
al momento non è stato ancora delineato una vera e propria strategia in materia di riciclo tale da
rientrare nel ventaglio delle politiche economiche;
secondo i  dati  riportati  nella relazione dell'EEA "Managing municipal solid waste -  a review of
achievements in 32 European countries" l'Italia potrebbe rientrare nei 6 Paesi capaci di raggiungere
l'obiettivo del 50 per cento dei rifiuti urbani riciclati entro il 2020, qualora riesca a garantire il riciclo
con stesso ritmo tenuto nel periodo 2001-2010;
la performance italiana risulta però essere fortemente condizionata dal trend negativo registrato in
alcune regioni dove spesso non esistono anche adeguate infrastrutturazioni ambientali,  e questo
determina una media nazionale relativamente ridimensionata:  la forte disomogeneità geografica
nell'applicazione di procedure di raccolta differenziata unita al ritardo di molti Comuni, soprattutto
nell'area meridionale del Paese, nell'allinearsi agli obiettivi normativi rappresenta dunque uno dei tratti
distintivi dello scenario nazionale sul versante del riciclo dei materiali di imballaggio;
sarebbe pertanto auspicabile procedere con la definizione di iniziative che si  collochino oltre le
politiche  ambientali  ma  che  sappiano  coniugare  a  queste  imprescindibili  valutazioni  di  tipo
economico-industriale al fine non soltanto di consentire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo di
cui alla normativa internazionale ma anche e soprattutto di tramutare una best practice in volano
economico per il Paese;
il settore in Italia appare caratterizzato da eccessiva frammentazione e da molteplici piccoli operatori
con un bacino di utenza limitato territorialmente, la cui operatività è condizionata da costi di gestione
molto  variabili  e  che  spesso  non  sono  armonici  con  il  livello  di  efficienza  garantito:  sarebbe
auspicabile  procedere  con  l'incremento  della  competitività  all'interno  della  filiera  puntando
sull'efficienza gestionale e la riduzione dei costi;
come detto, il comparto è condizionato da un basso livello di infrastrutturazione anche in ragione delle
forti differenze territoriali: la mancanza di impianti di gestione dei rifiuti e di termovalorizzatori unito
alla carenze sul versante delle strutture di selezione e trattamento influenzano negativamente il livello
di funzionalità della filiera, oltre a ridurne le potenzialità competitive rendendo gravoso per le aziende
italiane l'approvvigionamento di mps;
il punto focale della valorizzazione della filiera sta in particolare nell'incremento dell'utilizzo delle mps
nello scenario produttivo industriale e ciò può essere possibile anche attraverso una sempre crescente
specializzazione e raffinamento nelle dinamiche di selezione della materia e di incremento della
qualità della stessa tale da renderla appetibile sul mercato: questo obiettivo può essere facilmente
raggiungibile  attraverso  percorsi  di  ricerca  e  sviluppo  e  attraverso  specifici  investimenti  nelle
tecnologie  di  trattamento  e  riciclo  dei  materiali  che  sappiano  però  andare  di  pari  passo  con
un'evoluzione dello scenario normativo;
considerando la frammentazione degli operatori di filiera e la loro configurazione come piccole realtà,
un'ipotesi per massimizzare i risultati potrebbe essere quella di forme di interazione tra operatori sul
versante della ricerca e sviluppo, puntando sullo sviluppo di progetti e di ricerche con obiettivi comuni
che non potrebbero essere svolti dal singolo operatore ed in questo scenario il Conai potrebbe svolgere
un  ruolo  determinante  come riferimento  per  gli  operatori,  creando  una  sorta  di  piattaforma  di
interscambio;
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uno degli aspetti maggiormente critici va rintracciato nell'eccessiva frammentazione normativa ed
operativa su scala regionale e territoriale, strettamente vincolata alle strategie che ciascuna Regione
determina sul versante della gestione dei rifiuti: sarebbe dunque auspicabile giungere ad un sistema di 
governance nazionale;
i correttivi da apportare alle dinamiche funzionali e normative del comparto dunque sono molteplici e
necessitano di un'attenzione crescente da parte dei diversi interlocutori istituzionali che miri a superare
i limiti della filiera del riciclo e conduca alla massimizzazione dei risultati economico-industriali,
anche e soprattutto in uno scenario internazionale, da parte della filiera italiana,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano promuovere, ed attraverso quali iniziative, una
revisione complessiva della materia, che miri a valorizzare e rendere maggiormente produttiva la
filiera industriale del riciclo.
(3-00864)
DI BIAGIO, ROMANO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
la Croce rossa italiana è un ente di  diritto pubblico non economico con prerogative di  carattere
internazionale  che  svolge  importanti  ruoli  istituzionali  connessi  con  l'assistenza  umanitaria  e
sociosanitaria, con l'assolvimento di compiti di protezione civile e di ausiliarietà alle forze armate
dello Stato, essendo punto di riferimento indiscusso in tali ambiti;
la componente più antica dell'associazione della Croce rossa italiana è il Corpo militare che per effetto
di norme vigenti è un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato, la
cui costituzione risale al 1866;
il  Corpo  militare  della  Croce  rossa  italiana  svolge  attività  in  tempo  di  guerra  provvedendo
all'assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, militari e civili, organizza ed esegue
misure di difesa sanitaria antiaerea, disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di
guerra,  degli  internati,  dei  dispersi,  dei  profughi,  dei  deportati  e  dei  rifugiati,  svolge attività  di
assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile. In tempo di pace provvede al mantenimento e alla
gestione dei Centri di mobilitazione e delle basi operative, cura la custodia e il mantenimento delle
dotazioni sanitarie, provvede all'addestramento e all'aggiornamento del proprio personale ed organizza
corsi qualificativi di primo soccorso e di auto protezione sanitaria a favore del personale delle Forze
armate, concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi e per
esercitazioni militari, fornisce assistenza e supporto sanitario alle Forze armate e alle Forze di polizia
nei poligoni di tiro, è impiegato nel corso di calamità naturali o disastri per operazioni di protezione
civile e si occupa anche della diffusione del diritto internazionale umanitario;
tutti gli appartenenti al Corpo adottano l'uniforme in uso a quella dell'Esercito da cui si differenziano
peculiarmente per il distintivo di appartenenza e per l'apposizione del distintivo di neutralità;
il suo personale è sottoposto all'ordinamento disciplinare e penale militare e la sua organizzazione ed il
suo funzionamento sono regolati dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo
unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di  ordinamento  militare"  (e  successive
modificazioni),  che hanno assorbito,  abrogandolo, il  regio decreto del 10 febbraio 1936, n.  484,
rimasto in vigore per oltre 70 anni;
il personale militare della Cri riveste i distintivi di grado i quali sono nomenclati e raccordati attraverso
una tabella di equiordinazione con le forze armate e i Corpi di polizia ad ordinamento militare e che
individuano imprescindibilmente l'ordine gerarchico nella catena di subordinazione che disciplina
l'ordinamento militare del Corpo;
la Croce rossa italiana per assolvere i compiti istituzionali si avvale di 1.200 dipendenti militari, tra cui
personale in servizio continuativo e personale richiamato in servizio da oltre 10 anni, che costituisce
l'ossatura portante per garantire una prima risposta nelle 24-48 ore nel caso di attivazione per grandi
emergenze, pubbliche calamità o per ausilio alle forze armate dello Stato;
il Corpo attinge ad un vasto serbatoio di personale militare in congedo composto da 19.000 riservisti

DDL S. 1232 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 221 (ant.) del 02/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 490

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169


iscritti nei ruoli in congedo del Corpo prontamente disponibili grazie ai precetti di richiamo in servizio
e nei cui elenchi vi sono innumerevoli professionisti appartenenti a svariate categorie lavorative
(medici, ingegneri, giornalisti, e altro) e specialisti di ogni settore (infermieri, soccorritori, autisti di
mezzi pesanti, idraulici, e altro);
i  militari del Corpo militare della Croce rossa italiana si sono meritevolmente sempre distinti in
occasione di tutte le calamità e le gravi emergenze nazionali ed internazionali per lenire le sofferenze
dei più deboli e più bisognosi, riscuotendo consensi e attestati di gratitudine in Italia ed all'estero;
nelle loro missioni hanno affiancato le forze armate dello Stato in scenari difficili e sconvolti dalla
guerra dove i pericoli per la vita umana erano costanti e continui e in questi teatri di guerra molti
appartenenti al Corpo hanno contratto anche gravi malattie, ed in alcuni casi sono purtroppo deceduti;
il personale militare del Corpo militare della Croce rossa italiana riceve per legge, e come confermato
da sentenze e dai vari  Dicasteri  competenti  tra cui il  Ministero dell'economia e delle finanze,  il
trattamento economico stipendiale dei pari grado delle forze armate (applicazione del contratto del
comparto  difesa,  così  come  confermato  dalla  commissione  Cri  costituita  con  determinazione
direttoriale n. 39 del 2009, che indica che "il presidente Nazionale, su indicazione di tutti gli organismi
funzionali interni competenti in materia, ha la competenza di attribuire al personale militare Cri
l'aggiornamento del trattamento economico sulla base delle intervenute varianti stabile per i pari grado
dell'Esercito"), l'identico trattamento di missione, lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per i
militari delle forze armate (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del
1973, testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
le medesime procedure circa "l'applicabilità per l'accertamento della dipendenza da infermità da causa
di servizio" (previste nei riguardi del personale del Corpo militare in applicazione del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  461  del  2001)  "a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  Codice
dell'Ordinamento Militare e del T.U. delle disposizioni regolamentari", visto che tra la platea dei
destinatari risulta contemplato espressamente, all'art. 1, comma 1, del decreto n. 461, anche il Corpo
militare della Cri tra "i corpi ad ordinamento militare", gli stessi documenti di riconoscimento previsti
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  851  del  1967,  nella  fattispecie  la  tessera  di
riconoscimento modello "AT" rilasciata dal Ministero della difesa all'Esercito, recentemente integrata
dalla carta multiservizi difesa (CMD), rilasciata dallo stesso dicastero, per l'identificazione del militare
e contenente i dati personali, la foto, le impronte digitali, i dati sanitari ed i certificati digitali necessari
all'identificazione ed alla firma elettronica;
con nota prot. n. 18666 del 17 marzo 2014 con oggetto l'erogazione "arretrati contrattuali" al Corpo
militare Cri (a firma del presidente nazionale Francesco Rocca, del direttore generale Patrizia Ravaioli
e del capo dipartimento risorse umane e ICT Elisabetta Paccapelo) ponevano apposito quesito al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'Ispettore generale capo IGOP Ines Russo dello
stesso Dicastero, ai fini del pagamento di arretrati di contratto per il personale militare;
nello stesso documento si citavano le ordinanze commissariali n. 202 e n. 205 del 2009, n. 258 e n. 648
del  2010  in  cui  al  personale  militare  Cri  è  stato  adeguato  il  medesimo trattamento  economico
stipendiale  previsto  per  i  pari  grado  delle  forze  armate,  elencando  anche  i  relativi  riferimenti
normativi;
tali ordinanze limitavano l'estensione della totalità delle somme dovute per "mancanza di disponibilità
finanziaria", rifacendosi poi, in cronistoria, all'art. 116 del regio decreto n. 484 del 1936 (in quel
momento vigente) per la parte normativa e all'ordinanza della Corte costituzionale 30 giugno 1999, n.
273, dove indica «la specifica autonoma disciplina del trattamento economico di detto personale,
fissato con disposizione avente valore di legge in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, numero 1, della
legge 31 gennaio 1926, n. 100, originalmente mediante apposite tabelle contenute negli artt. 117 (per
gli ufficiali) e 155 (per i sottufficiali e truppa) del r.d. n. 484 citato, prevede (art. 116) la possibilità di
successivi provvedimenti (come atti fondati sull'autonomia regolamentare dell'ente) diretti ad un
adeguamento "in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni
statali", come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per
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l'esercito» e che «l'adeguamento non è assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra è
imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell'esercito - come sottolineato
anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma è
rimesso a provvedimenti degli organi dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e
dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle
particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di bilancio,
anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore
spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici»;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4283 del 18 marzo 2003 su personale del Corpo militare della
Croce rossa italiana, appartenenza alla categoria del personale militare ai sensi del decreto legislativo
n. 165 del 2001, giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative al rapporto di
lavoro, legittimità, ha stabilito che «il riferimento al personale militare e alle Forze di polizia di Stato
contenuto nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 riguardi ogni tipologia di personale militare,
essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia (...) Il trattamento economico viene quindi
determinato unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 165/2001 (...) Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare
della CRI è personale militaree che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 165/2001 e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le
controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 4 dello stesso decreto»;
con  ordinanza  n.  514  del  2012  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  anno  2013  della  Cri
prevedendo, nella categoria degli oneri del personale militare, l'inserimento della spesa di 14,3 milioni
di euro per il pagamento degli arretrati relativi anche ad adeguamenti contratti, come condiviso dal
collegio dei revisori dei conti, con nota prot. n. CRI/CC/0064656/2012 del 14711/2012 inviata anche
all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;
il direttore generale dell'ente con lettera aperta a tutti i dipendenti, datata 6 marzo 2013, nel punto
riguardante il riconoscimento degli arretrati per il personale militare, ha voluto indicare "la nostra
gestione trasparente completerà quest'anno il percorso avviato con il riconoscimento progressivo di
tutti gli arretrati militari che come sapete sono stati inseriti nel bilancio 2013 e spero che già dal
prossimo mese possano essere messi in busta paga in tranches mensili fino al dicembre prossimo",
palesando nel corso del 2013 in modo irrevocabile e certo la volontà dell'ente per quanto riguarda la
definitiva conclusione di questo procedimento amministrativo autorizzato con le ordinanze suddette;
in sede di relazione alla Camera dei deputati, in data 30 giugno 2013, il Ministro della salute, Beatrice
Lorenzin, ha riferito in ordine alla stesura del bilancio di previsione 2013 dell'ente; nella stessa si
rileva che in «Tab. 5 (pag. 28) alla voce "adeguamenti economici + aumenti di grado personale
militare", nella colonna "minore entrate di cassa e/o maggiori uscite di cassa CERTE» è indicata la
somma di 14,5 milioni di euro, la stessa somma già impegnata sul bilancio e oggetto di specifica
comunicazione di pagamento di cui alla nota del direttore generale e in relazione alle ordinanze citate;
dopo  oltre  un  anno  di  ritardo,  con  nota  n.  18666  del  17  marzo  2014  indirizzata  al  Ministero
dell'economia, i massimi vertici della governance dell'ente, in cui sono ricompresi dirigenti di seconda
fascia, oltre al presidente nazionale, hanno chiesto chiarimenti in merito alla questione, ponendosi
nuovi dubbi, sull'erogazione degli arretrati  contrattuali 2005-2009 da corrispondere al personale
militare, invocando la necessità di una nuova specifica ordinanza a firma del vertice dell'ente poiché,
solo ora, si evidenzia un problema di ammissibilità di "tale estensione stante le disposizioni contenute
nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78" e dando anche una traccia di soluzione al Ministero (senza
prendersi  le  relative  responsabilità  connesse  ai  relativi  uffici  che  si  devono  correlare  con  le
incombenze di rito decisionali attribuite per legge a dirigenti di altissimo livello), concludendo la nota
«gli adeguamenti che oggi si vuole riconoscere al personale militare Cri sembrano essere all'interno
del tetto in quanto somme riferite al trattamento ordinariamente spettante alle forze armate prima del
blocco del 2010 che al  personale Cri  verrebbero erogate "in ritardo" per mancanza di  copertura
finanziaria nei bilanci precedenti il 2010»;
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a giudizio degli interroganti il comportamento tenuto appare ingiustificabile e censurabile visto che i
ritardi di oltre 7 anni hanno comportato il continuo procrastinamento dell'erogazione di emolumenti
arretrati dovuti per effetto di legge e per recepimento dei contratti collettivi del comparto difesa estesi
al personale della Cri a seguito dell'applicazione del contratto lavorativo al Corpo militare, avvenuta
con le ordinanze commissariali citate (afferenti ai riferimenti relativi al contratto) e di cui all'ordinanza
n. 514 del 2010 (di approvazione del bilancio anno 2013),
si chiede di sapere:
se sussistano le condizioni per avviare un'ispezione o qualsivoglia procedura di verifica da parte
dell'organo competente al fine di verificare la veridicità relative alle affermazioni laddove si precisa
che "il Commissario Straordinario, con le citate ordinanze, ha limitato l'estensione agli anni sopra detti
per mancanza di disponibilità finanziaria"; nella fattispecie di riscontrare se nei bilanci intercorrenti
dal 2009 ad oggi non sia stato possibile reperire tali risorse per somme dovute al personale militare per
recepimento di contratto, ovvero che le stesse non siano state appositamente accantonate anno per
anno,  tenuto  conto  che  per  il  principio  del  bonus  pater  familias  e  di  una  corretta  gestione  gli
emolumenti sarebbero dovuti essere posti in primis rispetto ad altre spese meno impellenti o comunque
di  secondo piano o  irrituali,  facendo palesare  una  disomogeneità  di  posizioni  all'interno della  
governance della Cri e un relativo disordine comportamentale;
se  i  Ministri  in  indirizzo ritengano di  verificare  l'effettiva  erogazione delle  somme spettanti  al
personale militare della Cri che hanno decorrenza a partire dal 2005, non escludendo che il notevole
lasso di tempo intercorso e le nuove inerzie, con i dubbi posti, fanno apparire concreta la possibilità
che ne scaturisca un contenzioso, non solo limitato al pagamento delle somme relative agli arretrati di
contratto ma anche relativo al pagamento di interessi di legge e rivalutazione monetaria, con rilevanti
ricadute sulle  casse erariali  per  i  correlati  danni,  creando una situazione di  grave disagio per  il
personale militare Cri ed anche un danno di immagine per la stessa amministrazione Cri.
(3-00865)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
RAZZI, MINZOLINI, GIBIINO, PELINO, MALAN, ALICATA, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA,
 PERRONE, GALIMBERTI, ARACRI, SERAFINI, BRUNI, CARRARO, PICCINELLI, SCOMA - 
Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
a causa ufficialmente dell'accertamento di dosi non consentite del colorante clorofillina cuprica  
nell'olio etichettato quale extra vergine di oliva, Taiwan da alcuni mesi ha vietato le importazioni di
olio prodotto e imbottigliato in Italia;
la motivazione del divieto sembra generata da un diverso criterio di valutazione, da parte taiwanese,
rispetto ai criteri europei, delle analisi chimiche effettuate sull'olio;
a seguito di un incontro tra esperti chimici italiani con i colleghi tecnici del Ministero della salute di
Taiwan, l'ufficio dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (ex
ICE) di Taipei ha comunicato che il Governo taiwanese avrebbe accettato le analisi chimiche sulla 
clorofillina cuprica solo ed esclusivamente se effettuate dalle ASL italiane e non da altri laboratori
europei;
a quanto consta alle ditte interessate e gravemente danneggiate dal divieto in essere, sembra che le
ASL non svolgessero in proprio tali analisi ma si rivolgessero a laboratori in altri Paesi europei;
delle 7.000 tonnellate di olio di oliva annualmente importate a Taiwan, per un valore stimato di circa
62 milioni di euro, una quantità tra il 50 e il 60 per cento era proveniente dall'Italia;
al problema dell'olio si è aggiunto quello del riso la cui importazione dall'Italia è stata anch'essa
bloccata a Taiwan, con specifico riguardo a quello prodotto in Abruzzo, per una controversia sui limiti
consentiti alla presenza di pesticidi,
si chiede di sapere per quale motivo non si sia ancora riunito, in questi mesi, il "Foro italo-taiwanese di
cooperazione economica, industriale e finanziaria" che rappresenta la sede appropriata di discussione,
tra il nostro Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia di Taiwan, per chiarire
con la controparte taiwanese i problemi qui richiamati che, a parere degli interroganti, richiedono
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urgentemente, da parte del Governo, tutti gli interventi necessari finalizzati a ripristinare al più presto
le condizioni di esportabilità a Taiwan dei nostri prodotti alimentari.
(3-00863)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE POLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 39 del
2014, attuativo della direttiva 2011/93/CE, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto
l'aspetto sessuale e la pornografia;
all'art. 2, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 introducendo l'art. 25-
bis, il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,
deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ai
sensi degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino il divieto di contatti
diretti con i minori;
il datore di lavoro che non adempie tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa
compresa tra 10.000 e 15.000 euro;
il provvedimento entrerà in vigore il 6 aprile 2014 ed il campo di applicazione risulta essere molto
largo, solo pensando, ad esempio, alle scuole, agli asili, alle palestre, alle piscine, agli autisti degli
scuolabus;
viste le migliaia di persone coinvolte, sicuramente le cancellerie dei tribunali italiani non riusciranno in
pochi giorni a produrre tutti i certificati richiesti;
la richiesta va presentata dall'interessato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o
da persona da lui delegata e le spese della marche da bollo e dei diritti  di rilascio sono a carico
dell'interessato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda valutare con urgenza l'opportunità di una proroga dell'entrata in
vigore del provvedimento in modo da facilitare agli interessati l'espletamento degli adempimenti
richiesti;
se  intenda  inoltre  rivedere  le  modalità  di  rilascio  del  certificato  penale  predisponendo  anche
l'eliminazione delle spese delle marche da bollo che allo stato dei fatti gravano sui cittadini e sulle
associazioni non profit ed enti che lavorano con i minori.
(4-01984)
GIOVANARDI, DALLA TOR, CONTE, Luciano ROSSI, COMPAGNA, Giuseppe ESPOSITO - Al
Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
l'editoria in generale sta vivendo una stagione di grande difficoltà. Complice la crisi economica e la
diminuzione delle entrate pubblicitarie, sono diverse le testate che negli scorsi mesi hanno chiuso i
battenti; molte altre quelle che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, che hanno ridotto la
foliazione o che sono state costrette ad effettuare tagli al personale;
le provvidenze all'editoria, decisi con la legge 5 agosto 1981, n. 416, e riformati con la legge 7 agosto
1990, n. 250, sono oggi garanzia di democrazia informativa e pluralismo;
l'art. 2 del decreto-legge del 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2012, n. 103, si stabilisce che, per le imprese editrici di periodici che risultino esercitate da
società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali
che non abbiano scopo di lucro, le risorse complessivamente destinabili siano pari al 5 per cento
dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. E che in caso
di insufficienza delle risorse stanziate, si proceda alla liquidazione del contributo mediante riparto
proporzionale tra gli aventi diritto;
questa norma ha portato ad una riduzione delle risorse stanziate. In particolare nel dicembre 2013 sono
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stati erogati solo 1,8 milioni di euro, con una riduzione in 2 soli anni di quasi i 2 terzi;
l'incremento dei fondi destinati ai periodici, se attuato incrementando la percentuale riservata alla
stampa non profit, non comporterebbe un aumento dei costi per lo Stato,
si chiede di conoscere:
quali misure il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare a tutela di queste iniziative
editoriali;
quali ostacoli impediscano un incremento immediato della cifra destinata a queste testate dal 5 per
cento al  7 per cento,  misura che,  senza costi  per lo Stato,  porterebbe grandi benefici  per queste
iniziative editoriali.
(4-01985)
CONSIGLIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
a dispetto del fatto che non si è ancora provveduto ad assumere i 160 vincitori in seconda aliquota ed i
512 idonei non vincitori del concorso indetto il 26 marzo 2013, immediatamente disponibili per l'invio
alle scuole di formazione, è stato recentemente pubblicato un nuovo bando di concorso per coprire 650
posti da allievo agente della Polizia di Stato;
gli agenti provenienti dal nuovo concorso non potranno esser resi operativi prima dell'autunno-inverno
2015, cioè ad Expo 2015 ormai ultimata;
tale  scelta  risulta  evidentemente  contraria  ai  principi  di  economicità,  speditezza  ed  efficienza
dell'azione amministrativa, sancito dal codice della pubblica amministrazione e dalla Costituzione
della Repubblica italiana;
la legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, ha messo a disposizione fondi per assumere
circa 2.500 agenti nell'anno in corso;
sarebbe  quindi  teoricamente  possibile,  ed  anche  economicamente  conveniente,  decretare  un
ampliamento della graduatoria vigente per 964 allievi agenti della Polizia di Stato (di cui alla Gazzetta
Ufficiale del 29 novembre 2013) ed indire un corso straordinario per l'arruolamento delle 672 unità
immediatamente disponibili;
nel mese di gennaio 2014, mediante decreto dirigenziale, l'Arma dei Carabinieri ha avviato una nuova
procedura di arruolamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria 2012 per 1.886 allievi
carabinieri, permettendo così di assumere non solo i vincitori, non assunti all'epoca per via della 
spending  review,  ma  anche  48  idonei  non  vincitori,  ovvero  tutti  i  restanti  idonei  presenti  in
graduatoria, fino all'esaurimento, eliminando anche la categoria dei vincitori in seconda aliquota;
la presenza di due aliquote di vincitori nelle graduatorie è pertanto un problema superabile;
conseguentemente, l'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, spesso invocato per escludere
lo scorrimento delle graduatorie, risulta già essere stato disatteso almeno una volta e non può quindi
più essere  considerato come una vera  causa ostativa all'eventuale  arruolamento dei  vincitori  di
concorso in seconda aliquota,
si  chiede di sapere quali  ragioni abbiano impedito ed impediscano effettivamente al Governo di
arruolare ed immettere in servizio i 160 vincitori in seconda aliquota ed i 512 idonei non vincitori del
concorso indetto il 26 marzo 2013 in presenza di rilevanti vacanze di organico, esistendo risorse
finanziarie all'uopo accantonate e malgrado risultino immediatamente disponibili per l'invio alle scuole
di formazione in qualità di allievi agenti della Polizia di Stato, e per cui si sia invece preferito ricorrere
ad una più lenta e costosa nuova procedura concorsuale.
(4-01986)
MATTESINI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute - Premesso che:
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", ha confermato, in
materia di requisiti fisici, i principi contenuti nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee
80/1263/CEE, del  4 dicembre 1980, recepita in Italia con legge 11 marzo 1988, n.  111,  recante
"Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento
delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale";
il decreto ministeriale 23 giugno 1988, n. 263, emanato in attuazione della legge n. 111, stabilisce i
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requisiti  fisici  per  il  rilascio della  patente,  individuando una serie  di  patologie limitative per  la
concessione e il rinnovo della patente di guida;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
1992), all'appendice II in merito all'articolo 320 elenca le malattie ed affezioni che condizionano il
rilascio del certificato di idoneità alla guida. Nello specifico, prevede che la patente di guida per chi
soffre di insufficienza renale grave possa essere rilasciata o confermata limitatamente per le categorie
A e B, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di
trapianto;
tali disposizioni prevedono che la certificazione relativa alle malattie debba essere rilasciata dalla
commissione medica locale, generalmente presente nel solo comune capoluogo di provincia e con
validità non superiore a due anni;
la direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva
91/439/CEE del  Consiglio concernente la  patente  di  guida,  stabilisce che in presenza di  alcune
patologie, quali il diabete, ai fini del rilascio o rinnovo della patente sia sufficiente un certificato del
medico specialista, senza necessità di ricorrere alla commissione medica locale;
le  evidenti  contraddittorietà  di  tali  disposizioni  hanno  comportato  casi  in  cui,  per  le  persone
trapiantate, la Commissione competente ha riconosciuto la patente per periodi superiori a 2 anni, con
conferme anche della patente di categoria C,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti e se non
ritengano necessario intraprendere ogni utile iniziativa al fine di adeguare la normativa sul rilascio e
rinnovo della patente relativamente alla competenza da assegnare al medico specialista, alla conferma
della categoria C e alla durata del rinnovo di patente in relazione alla reale condizione di salute, come
previsto in generale dalla normativa europea.
(4-01987)
FLORIS - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
l'Ente  nazionale  per  la  protezione  e  l'assistenza  dei  sordi  (ENS)  è  l'ente  morale  preposto  alla
rappresentanza e  tutela  dei  sordi  in  Italia,  ai  sensi  della  legge n.698 del  1950 e  del  decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
l'ENS è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto-
legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, e la sua gestione
finanziaria è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958;
l'ENS riceve altresì un contributo ordinario annuo in misura fissa di 516.000 euro in forza della legge
n. 438 del 1998, recante "Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione
sociale";
considerato che:
l'art. 3, comma 2, della legge n. 438 del 1998 prevede che il Ministro in indirizzo presenti entro il 31
luglio di  ogni anno una relazione al  Parlamento che indichi espressamente:  "a) l'ammontare dei
contributi (...) c) la regolarità dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini
della richiesta del contributo";
nella relazione al Parlamento del 2011, il  Ministro ha affermato che il  bilancio consuntivo 2010
dell'ENS è stato approvato dal consiglio direttivo dell'associazione, che è organo incompetente dal
momento che l'art. 20, lettera b), dello statuto stabilisce che è competenza dell'Assemblea Nazionale
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
da un'analisi della documentazione pervenuta all'interrogante, si evidenzia che l'ENS si trova in stato
di perdurante e conclamata decozione finanziaria, come dichiarato espressamente dagli stessi organi di
amministrazione nella circolare n. 4407 dell'11 maggio 2012 diretta a tutte le sedi periferiche, con cui
veniva comunicata la sospensione di tutti i trasferimenti spettanti alle sedi provinciali e regionali
dell'ente quali quota parte del tesseramento a causa dell'esistenza di un'esposizione debitoria verso
banche, creditori vari ed erario pari a oltre 10 milioni di euro;
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la Corte dei conti, nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENS
negli  esercizi  dal  2006  al  2010,  ha  riscontrato  numerose  e  gravi  irregolarità  nella  gestione
amministrativa-contabile dell'ente e un cronico disavanzo di amministrazione;
tenuto  conto  che  l'articolo  15,  comma 1-bis,  del  decreto-legge  n.  95  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 138
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, stabilisce che «Fermo quanto
previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia
deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di
competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se
l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il
bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per ripristinare le regole di buon andamento
amministrativo nell'ambito della gestione dell'ENS;
se alla luce di quanto rilevato dalla Corte dei conti intenda adottare ogni necessario provvedimento
affinché sia garantita la corretta gestione finanziaria e contabile dell'ENS.
(4-01988)
RANUCCI, FILIPPI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'art. 1, comma 217, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha istituito il sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) che comprende l'archivio telematico centrale e lo
sportello telematico del diportista;
nell'archivio telematico centrale devono convergere le informazioni di carattere tecnico, giuridico,
amministrativo e di conservatoria relative alle navi e alle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3
del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto); con lo schema di regolamento
di attuazione approvato dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2013, sono state definite le modalità
del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico, quelle relative alla conservazione
della documentazione, all'elaborazione e fornitura delle unità da diporto iscritte e alla pubblicità degli
atti;
lo sportello telematico del diportista, invece, semplifica il regime amministrativo per l'iscrizione e
l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto e lo schema di regolamento di attuazione ne ha
definito il funzionamento riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza
di navigazione, all'attribuzione delle sigle di identificazione, alle procedure di trasmissione dei dati
all'archivio telematico centrale;
il SISTE doveva essere istituito, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di stabilità (e quindi entro il 1° luglio 2013);
il regolamento ministeriale, che doveva stabilire le modalità per l'attuazione del sistema telematico,
doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (e quindi entro il 2 marzo 2013);
nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2013 si legge che il Consiglio dei
ministri ha approvato lo "schema di regolamento che dà attuazione al sistema telematico centrale della
nautica da diporto, che introduce semplificazioni, correttivi e strumenti di controllo tali da incentivare
positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato che, al contempo, rafforzino sia la tutela degli
interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore. Il
provvedimento istituisce un Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, che consentirà di
riferire ad un unico organismo nazionale le competenze in materia di iscrizione delle unità da diporto e
che varrà,  conseguentemente,  anche ad uniformare le prassi  amministrative in uso; un Archivio
telematico centrale della nautica da diporto, depositario di tutti i  dati tecnici e giuridici riferiti a
ciascuna unità da diporto; lo Sportello telematico del diportista (STED), che sarà operativo presso tutte
le  Capitanerie  di  Porto,  presso  tutti  gli  Uffici  Circondariali  marittimi,  presso  tutti  gli  Uffici  di
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motorizzazione civile e presso un migliaio di Agenzie di pratiche nautiche. Il testo verrà trasmesso al
Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri prescritti";
considerato che:
il sistema telematico permetterà di ridurre i fenomeni fraudolenti, consentendo un'efficiente sinergia
tra pubblica amministrazione ed operatori del settore al fine di garantire l'acquisizione di elementi
conoscitivi utili all'identificazione delle unità da diporto;
la mancata adozione del sistema, non consentendo il corretto ed efficace controllo del pagamento della
tassa sulle unità da diporto, crea un rilevante danno per l'erario,
si chiede di sapere:
se vi siano elementi ostativi che giustifichino il considerevole ritardo e non consentano, in virtù anche
dell'approssimarsi della stagione estiva, di concludere rapidamente l'iter di un provvedimento invocato
ormai da decenni dal mercato e dalle associazioni di categoria;
quali siano i tempi per l'emanazione del regolamento attuativo del SISTE finalizzato ad una radicale
semplificazione e razionalizzazione delle procedure, oltre che alla progressiva informatizzazione della
tenuta dei registri di iscrizione e alla digitalizzazione delle formalità relative al rilascio dei documenti
delle unità da diporto.
(4-01989)
PANIZZA - Ai Ministri  per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della giustizia  -
Premesso che:
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la
decisione quadro 2004/68/GAI", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014, n. 68, prevede
una serie di tutele a favore dei minorenni;
l'articolo 2, introducendo l'articolo 25-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento
di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con
minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori
deve preventivamente richiedere il certificato penale. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro;
la normativa, nel fare riferimento alle "attività volontarie", è diretta anche ai soggetti del terzo settore
(associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive
dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i
soggetti che percepiscono i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni e integrazioni. Pertanto, tutti i centri gestiti sia in forma di impresa che di associazione
dovranno formulare tale richiesta di certificato per i propri collaboratori che operano con minorenni;
tenuto conto che:
la normativa è certamente giusta e va nella direzione, da tutti auspicata, di tutelare i minori e garantire
le famiglie;
in Trentino-Alto Adige, così come in tutta Italia, sono fortunatamente migliaia e migliaia le persone,
quasi sempre familiari dei minori, che si impegnano volontariamente nelle associazioni: si pensi solo a
quanti volontari richieda l'attività delle associazioni sportive (solo per accompagnare gli atleti) o le
bande o i gruppi corali;
nonostante si parli continuamente di sburocratizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi,
all'interrogante tale disposizione non sembra andare nella direzione giusta, dato che sottopone il
volontariato, per sua stessa definizione gratuito, di fronte a spese ed adempimenti che possono risultare
eccessivi ed anche costosi, visto che ogni certificato costa ben 19,54 euro;
considerato che non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire dal 5 aprile 2014 tutti i gestori
che non abbiano effettuato tale richiesta potranno essere sanzionati con la multa,
si chiede di sapere:
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se i Ministri in indirizzo ritengano di attivarsi al fine di posticipare i tempi per gli adempimenti volti ad
ottenere il certificato penale, visto che tutti coloro che lavorano a contatto con minorenni si dovranno
rivolgere ai tribunali che, sicuramente, non saranno in grado di soddisfare quanto richiesto dalla
normativa;
se non ritengano che, quantomeno per i volontari, possa essere prevista l'esenzione del bollo.
(4-01990)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente(Giustizia):
3-00862, della senatrice De Pietro ed altri, sul rischio di prescrizione di numerosi procedimenti penali
presso il Tribunale di Genova;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00864, del senatore Di Biagio, sul potenziamento della filiera industriale del riciclo di rifiuti.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-01870, del senatore Panizza.
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Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
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