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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1307
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SCIBONA , BATTISTA , PUGLIA , FUCKSIA , VACCIANO ,
GIROTTO , SERRA , GIARRUSSO , CAPPELLETTI , AIROLA , MONTEVECCHI ,
SANTANGELO , ENDRIZZI , DONNO , PEPE , MOLINARI , MORRA , LEZZI , COTTI ,
CIOFFI , BOTTICI , BERTOROTTA , LUCIDI , MUSSINI , MARTELLI , PAGLINI ,
ORELLANA , MANGILI , FATTORI , MORONESE , Maurizio ROMANI e BENCINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014
Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico
Onorevoli Senatori. -- Le Forze di polizia, preposte al rispetto della legge e al mantenimento
dell'ordine pubblico, sono, a loro volta, soggette alla legge e tenute sempre al suo rigoroso rispetto, in
qualsiasi circostanza. Questo deve non solo apparire ma essere evidente a tutti i cittadini. Infatti
l'autorità, il prestigio e la credibilità stessa delle Forze di polizia e dei loro appartenenti poggiano non
solo sul primato della legge, ma anche sul consenso dell'opinione pubblica. A tali principi dovrebbe
essere finalizzato l'addestramento degli agenti e questo già oggi prevede la normativa generale e
regolamentare che ne disciplina la condotta.
Nonostante ciò si deve constatare come si verifichino periodicamente manifestazioni, movimenti di
piazza e disordini pubblici in occasione dei quali taluni appartenenti alle Forze dell'ordine, ad avviso
dei firmatari del presente disegno si legge, vengono meno al ruolo di garanti dell'ordine pubblico e di
esecutori di ordini conformi alla legge, finendo col travalicare i princìpi inderogabili di legalità e così
trasformando illegittimo impiego della forza da parte di uno «Stato di diritto» in abuso. Con la
conseguenza che, per colpa di alcuni, ne risulta leso l'onore ed il prestigio degli stessi Corpi di polizia.
Diversi sono i manifestanti o i cittadini italiani morti in condizioni non chiare durante scontri, fermi o
interrogatori. I casi più noti all'opinione pubblica sono quelli di Carlo Giuliani, ucciso nel luglio del
2001 da un proiettile sparato da un esponente delle Forze dell'ordine, durante gli scontri a Genova per
il G8; Federico Aldrovandi, morto dopo un pestaggio nel 2005; la vicenda delle perquisizioni alle
scuole Diaz e Pascoli, sedi degli uffici del Genoa Social Forum e di alloggio per una parte dei
partecipanti alle manifestazioni, durante la quale alcuni esponenti delle Forze di polizia si sono resi
protagonisti di fatti gravissimi che è più che mai necessario accertare e chiarire per quanto attiene alla
responsabilità politica, oltre che personale. In alcune occasioni, come è noto, è stato possibile accertare
delle responsabilità penali in sede processuale ma vi sono molti altri episodi nei quali è risultato
particolarmente difficoltoso, quando non impossibile, risalire all'identificazione degli esponenti delle
Forze dell'ordine protagonisti degli eventi, poiché nel corso delle attività in questione essi risultavano
essere non personalmente e non singolarmente riconoscibili.
A tale proposito vale la pena di ricordare che diverse contestazioni sono state mosse dagli attivisti No
Tav a seguito degli sgomberi effettuati dalle Forze di polizia. A titolo di esempio si possono citare gli
eventi della notte del 6 dicembre 2005 a Venaus, gli eventi del febbraio 2010, gli accadimenti del
2011. In relazione al comportamento di alcuni agenti in queste ultime circostanze, anche a seguito di

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1307

Senato della Repubblica Pag. 5

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/751693/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no


documentazione video, nel marzo 2012 sono stati aperti almeno una ventina di fascicoli da parte della
procura della Repubblica di Torino nei confronti di ignoti. In merito all'esito delle denunce contro
ignoti è utile però ricordare il decreto di archiviazione della denuncia sporta da oltre venti manifestanti
No Tav per i fatti del dicembre 2005 a Venaus, nel cui dispositivo si può leggere che, pur potendosi
affermare che alcuni agenti hanno posto in essere comportamenti sproporzionati alla situazione in atto,
il pubblico ministero ha comunque dovuto richiedere l'archiviazione in quanto non identificabili le
persone che hanno inferto le lesioni ai danni di alcuni manifestanti.
L'Italia è uno dei pochi Paesi europei in cui le Forze di polizia non sono dotate di codici identificativi
sulla divisa e sul casco, codici utili per individuare i singoli agenti e responsabilizzarli nel corso del
servizio di ordine pubblico.
Sul merito, il dibattito avviato nelle scorse legislature non ha portato ad alcun esito concreto, sebbene
già in passato sia stato rilevato come diversi sistemi identificativi siano già da tempo in uso sulle
divise i caschi delle Forze dell'ordine inglesi, francesi tedesche, canadesi, svedesi, irlandesi, norvegesi,
austriache e greche.
La normativa vigente, a cominciare dalla legge n. 121 del 1981 -- che pure, all'articolo 30, aveva
previsto un decreto ministeriale in materia -- come pure i decreti del Presidente della Repubblica n.
737 del 1981 e n. 782 del 1985 nonché la legge n. 152 del 1975, sembra non essere riuscita a
disciplinare efficacemente il problema. In assenza di una precisa disposizione in tal senso capita che,
protetti dall'anonimato delle uniformi e dei caschi, singoli appartenenti alle Forze dell'ordine italiane
possa compiere abusi o atti arbitrari senza essere direttamente riconoscibili, così svilendo la credibilità
ed il prestigio degli altri tutori dell'ordine pubblico e, indirettamente, dello Stato.
Si ritiene pertanto necessario, fatta espressamente salva ogni altra disposizione vigente che individui
fattispecie di più grave reato, introdurre espressamente per legge l'obbligatorietà dei contrassegni
identificativi individuali sulla divisa e il casco del personale di Polizia in servizio di ordine pubblico,
per far sì che sia più difficile che eventuali abusi commessi da singoli restino impuniti. E tale
riconoscibilità servirebbe anche da forte deterrente.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnato
in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise
nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Art. 2.
1. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di
pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa,
è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative,
indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di
polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un
codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione
dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1.
2. I codici alfanumerici di cui al comma 1 devono comunque essere di materiale atto a consentirne la
visibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.
3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali
o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.
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4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione
del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi
assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di
protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento
d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è
punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui
all'articolo 3, comma 4.
3. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.
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Disegni di legge
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attività di ordine pubblico
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Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 183 (pom.)
29 luglio 2014
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 189 (pom.)
6 agosto 2014

Congiunzione di
S.803, S.1337,
S.1412

N. 197 (pom.)
18 settembre 2014

Adottato testo
base S.1307.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 25
settembre 2014
alle ore 12:00

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 208 (pom.)
21 ottobre 2014

Discusso
congiuntamente:
S.803, S.1337,
S.1412
Sull'esame dei ddl

N. 216 (pom.)
12 novembre 2014
N. 220 (ant.)
25 novembre 2014
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N. 222 (pom.)
27 novembre 2014
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 224 (pom.)
2 dicembre 2014

Discusso
congiuntamente:
S.803, S.1337,
S.1412
Congiunzione di
Petizione n. 1360

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 237 (pom.)
14 gennaio 2015

Discusso
congiuntamente:
S.803, S.1337,
S.1412, Petizione
n. 1360

N. 246 (pom.)
4 marzo 2015

Sull'esame dei ddl

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 248 (pom.)
10 marzo 2015

Discusso
congiuntamente:
S.803, S.1337,
S.1412, Petizione
n. 1360

N. 249 (pom.)
11 marzo 2015
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 250 (pom.)
12 marzo 2015

Discusso
congiuntamente:
S.803, S.1337,
S.1412, Petizione
n. 1360

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 256 (pom.)
26 marzo 2015

Discusso
congiuntamente:
S.803, S.1337,
S.1412, Petizione
n. 1360

N. 331 (pom.)
14 ottobre 2015
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 333 (pom.)
21 ottobre 2015

Discusso
congiuntamente:
S.803, S.1337,
S.1412, Petizione
n. 1360

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
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1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom.) del

29/07/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014
183ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
    
 
            La seduta inizia alle ore 14.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1527) Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America
latina e i Caraibi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame
degli emendamenti e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
 
            Il vice ministro MORANDO osserva che il provvedimento è volto ad autorizzare la
partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi e della Banca
interamericana di sviluppo. A tale riguardo, sottolinea che la decisione di sottoscrivere le quote
azionarie riallocate in seguito alla decisione dei Paesi Bassi e del Venezuela di non partecipare
all'aumento di capitale si pone in linea di continuità con gli impegni assunti in tal senso dai precedenti
Governi, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale.
Segnala, inoltre, che la copertura finanziaria non comporta ulteriori oneri per il bilancio statale. Infatti,
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IN SEDE REFERENTE  
 

nel caso della Banca di sviluppo dei Caraibi, sono utilizzate risorse già destinate agli aumenti di
capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, mentre nel caso della Banca interamericana di sviluppo
è possibile avvalersi di una plusvalenza di cambio.
 
Il senatore CRIMI (M5S) chiede ulteriori precisazioni in merito alla quota percentuale di
partecipazione italiana agli aumenti di capitale di entrambe le banche.
 
Il vice ministro MORANDO assicura che farà pervenire alla Commissione i dati richiesti.
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel sottolineare che sui profili di
merito è competente la Commissione affari esteri, ribadisce la proposta - formulata nella seduta del 16
luglio - di parere non ostativo sul testo.
Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
 

(1261) Elena FERRARA ed altri.  -   Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo
(Esame e rinvio)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in
titolo, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
fenomeno aggravatosi negli ultimi tempi a causa del crescente utilizzo delle nuove tecnologie da parte
dei più giovani.
L'attenzione verso il cyberbullismo è stata molto alta nel Paese negli ultimi mesi, a causa delle
dimensioni del fenomeno, della velocità della sua diffusione e soprattutto dei fatti tragici che si sono
verificati.
Con il termine cyberbullismo si identificano le azioni aggressive e intenzionali eseguite attraverso un
utilizzo distorto delle nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano
deliberatamente a colpire e danneggiare un coetaneo incapace di difendersi. Tali azioni si ripetono nel
tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni, amplificando i meccanismi propri del
bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né
esistono limiti di tempo o di spazio relativi agli episodi di violenza.
Il tema è stato al centro del lavoro della Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani del
Senato. Sono stati ascoltati in audizione e interpellati i principali attori delle azioni di contrasto al
fenomeno nel nostro Paese: il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, la polizia postale e
delle comunicazioni, Save the Children, il Garante per l'infanzia e quello per la privacy. Dal quadro
tracciato in Commissione e dalla riflessione attenta di alcuni senatori è nata la necessità di armonizzare
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una serie di interventi già in atto su piani diversi e dare impulso a una strategia integrata di
sensibilizzazione, formazione, prevenzione per tutelare i minori nell'utilizzo della rete.
In base agli elementi di cui dispongono gli operatori della polizia postale, l'immagine del cyberbullo
presenta le seguenti caratteristiche: un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, una competenza informatica
superiore alla media, una chiara incapacità di valutare la gravità delle azioni compiute on line. I dati
che fotografano il fenomeno, a suo avviso, sono sufficienti a coglierne la diffusione e la gravità.
Da una recente ricerca realizzata da Ipsos per Save the Children emerge che il 23 per cento dei minori
di 18 anni in Italia passa tra le 5 e le 10 ore al giorno su Internet; l?8 per cento è connesso 24 ore su 24
e il 44 per cento non ricorre a  una postazione fissa ma si connette da dispositivi mobili, che sono nella
disponibilità dell?85 per cento degli under 18. Tutto ciò avviene, nella maggior parte dei casi, in un
contesto di assenza di supervisione da parte di un adulto e della consapevolezza degli strumenti usati.
Il 72 per cento degli intervistati avverte fortemente la minaccia del cyberbullismo. Episodi
riconducibili al fenomeno sembrano aver coinvolto almeno 4 ragazzi intervistati su 10 e il 5 per cento
ne parla addirittura come di una esperienza regolare e consueta.
I social network costituiscono la modalità d?attacco preferita dal cyberbullo, che di solito colpisce la
vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi
"contro". Tali atti vengono ricondotti a una condizione di diversità che ha origine dall'aspetto fisico,
dall'orientamento sessuale, dall'essere stranieri. La scuola rimane il luogo principale dove tali episodi
hanno inizio per poi trasferirsi sulla rete.
Gli esperti della polizia postale sottolineano come l'estrema velocità dei social media consenta di
rendere reale tutto ciò che avviene in forma virtuale. Nei ragazzi manca completamente la
consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della rete, che li
rende anonimi e quindi apparentemente non perseguibili. In particolare, è diffusa l'abitudine di mettere
in rete immagini intime, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli che si corrono on
line. Si fanno circolare immagini private delle persone per dispetto o per ritorsione, o, nei casi più
gravi, come atto vero e proprio di bullismo.
Eliminare quelle immagini è impresa assai complessa, perché la loro diffusione non si può fermare né
controllare. La polizia postale e le società multinazionali che gestiscono i maggiori social network
dispongono di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno. Si stanno studiando
meccanismi di intervento immediati per bloccare la diffusione di immagini o i post. Ma la rimozione
richiede tempi ancora troppo lunghi.
Sono stati numerosi i casi segnalati alla polizia postale negli ultimi anni, ma si riscontra nei ragazzi
una certa resistenza a confidare agli adulti fatti riconducibili ad atti di cyberbullismo. Ciò avviene sia
per mancanza di fiducia sia per una sorta di silenzio omertoso che si stabilisce fra loro. È molto
frequente che si tengano sotto silenzio molte delle prepotenze subite, perché i ragazzi non sanno che
esistono leggi per tutelarli e perché vedersi insultato sul web è motivo di vergogna; è testimonianza di
una debolezza che non si vuole confessare agli adulti, ai genitori o agli insegnanti, e nemmeno alla
polizia, nonostante la possibilità di chiedere aiuto in forma anonima attraverso un sito dedicato.
Alla luce di questi elementi, risulta chiaro come lo strumento principale per contrastare il fenomeno sia
l'attività educativa attraverso il confronto diretto con i minori, innanzitutto nelle scuole.
A suo avviso, occorre partire da un uso positivo della rete, strumento importante per la crescita dei
minori, da utilizzare in tutte le sue potenzialità, attraverso un corretto utilizzo e una maggiore
consapevolezza degli strumenti di tutela, peraltro previsti dalla rete stessa.
Occorre, inoltre, agire sulla sfera emotivo-relazionale cercando di capire quali emozioni e quali
bisogni i ragazzi provino nel rivolgersi alla rete, definendo le idee e i princìpi alla base del loro
comportamento. È necessario, in particolare puntare a un rafforzamento delle capacità di risposta dei
ragazzi.
Occorre offrire alle famiglie gli strumenti di conoscenza del fenomeno, perché possano riconoscerlo e
intervenire in modo corretto, assicurare il necessario sostegno nell?attività di denuncia e disporre
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dell?aiuto di interlocutori competenti a operare sia in favore della vittima sia verso l?autore dei
comportamenti offensivi.
Spetta poi alla scuola fornire ai ragazzi le competenze necessarie a un corretto utilizzo della rete,
attraverso la creazione di linee guida e di buone pratiche all'interno di un sistema strutturato. Gli
insegnanti, da un lato, sono le sentinelle, in grado di cogliere il disagio delle vittime e le situazioni in
cui sono coinvolte, dall'altro rappresentano un punto di riferimento indispensabile cui rivolgersi per
chiedere aiuto, pur nella evidente difficoltà di rompere il silenzio e superare la vergogna.
La polizia postale è impegnata da anni in questa attività di formazione. In proposito, rileva che nelle
scuole dove vi sono stati incontri e attività, si è registrato un aumento considerevole di denunce e
segnalazioni.
Nel 2007 il Ministero dell'istruzione è intervenuto creando un numero verde e degli osservatori a
livello di uffici scolastici regionali. Inoltre, è stato creato un sito, all'interno di una campagna nazionale
contro il bullismo. Si tratta tuttavia di interventi sperimentali che, nonostante l'esistenza di progetti e
interventi concreti a più livelli, si sono rivelati insufficienti ad affrontare la gravità del fenomeno.
A questo riguardo, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2013, il Governo ha
accolto l?ordine del giorno proposto da componenti della Commissione diritti umani, condividendo
quindi la necessità di dare avvio a un percorso strutturale di formazione del personale scolastico e
ausiliario, a partire dalla scuola secondaria di primo grado per proseguire negli anni successivi.
L?adozione di un piano di educazione alla rete, annunciato dal ministro dell'istruzione Giannini, potrà
rafforzare la continuità formativa (con il superamento della segmentazione tra secondaria di primo e
secondo grado) e il coordinamento delle istituzioni scolastiche con i servizi educativi e sanitari
territoriali, la polizia postale, attraverso la costruzione di reti verticali e orizzontali.
La disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prevedere attività
formative anche per reti di scuole consentirà di avere almeno un docente referente in ogni istituzione
scolastica. Il piano di offerta formativa di ogni scuola autonoma dovrà prevedere il progetto di
educazione alla rete con percorsi articolati in momenti di informazione e formazione, oltre che
sportelli di ascolto per alunni e genitori.
A livello nazionale, le diverse competenze istituzionali e le iniziative adottate rimandano ad una
esigenza di coordinamento interministeriale. L?obiettivo è definire un piano d?azione al quale
concorrano, insieme alle istituzioni, le associazioni e le organizzazioni di carattere nazionale e
internazionale che si stanno confrontando con il problema, con il coinvolgimento dei principali
operatori del web.
Il disegno di legge all'esame delinea una strategia di azione integrata, volta a proteggere le vittime,
creando procedure e istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi
colpiti da questa forma di violenza. In tal senso, in particolare, l'articolo 2 del disegno di legge
istituisce una specifica procedura semplificata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali,
che consente ai genitori della vittima minorenne di ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità,
attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore
rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona compiuta in rete.
All'articolo 3, si istituisce un tavolo tecnico - con l'obiettivo di predisporre un piano d'azione integrato
- per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, con il coinvolgimento del Ministero dell'interno,
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della
salute, del Garante per la protezione dei dati personali, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del
Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori e di organizzazioni non
governative.
Inoltre, si promuove l'adozione di tecnologie in grado di prevenire il fenomeno, già in virtù della stessa
configurazione dei dispositivi e dei sistemi di comunicazione, prevedendo il conferimento di un
marchio di qualità ai fornitori e ai produttori di servizi di comunicazione che soddisfino determinati
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

requisiti di sicurezza.
Con l'articolo 4, si prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, di azioni dirette
all'educazione e alla sensibilizzazione dei minori e delle loro famiglie, attraverso la definizione di una
formazione specifica degli operatori impegnati a prevenire e contrastare il fenomeno, a partire dai
docenti e dal personale della scuola.
L'articolo 5 reca misure per incentivare e sostenere l'attività della polizia postale e delle
comunicazioni, specificamente orientata al contrasto delle violazioni di legge commesse in rete e
all'attività di formazione nelle scuole.
Infine, all'articolo 6, si prevede che il questore - fino a quando non sia stata proposta querela o
presentata denuncia - possa rivolgere al minorenne ultraquattordicenne, responsabile di atti di
cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, un mero ammonimento verbale al fine di renderlo
consapevole del disvalore e del carattere lesivo dei propri gesti, per evitare che sia sottoposto a un
processo penale.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(1324) 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
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)  
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo,
rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.
Con riferimento all'articolo 3, comma 5, nell'ambito del procedimento di adozione dei regolamenti
ministeriali ivi richiamati, ritiene necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Segnala, inoltre, che all'articolo 9, recante una delega al Governo per l'adozione di un testo unico della
normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, è presente, al comma 2, un espresso
riferimento all'Associazione Italiana della Croce Rossa che, in base al decreto legislativo n. 178 del
2012, è costituita, a partire dal 1° gennaio 2015, in soggetto di diritto privato.
In merito all'articolo 14, comma 7, reputa necessario coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista
con la normativa vigente, che già prevede sanzioni in riferimento a fattispecie per molti aspetti
analoghe. Riguardo all'articolo 18, comma 2, rileva l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle
Regioni in sede di attuazione degli obblighi comunitari in materia di immissione sul mercato di
prodotti fitosanitari.
All'articolo 20, segnala che, in sede di adozione del decreto di natura regolamentare disposto dal
Ministro della salute, dovrebbe essere previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in
quanto la materia in oggetto riguarda sia la tutela dell'ambiente, sia la tutela della salute, quest'ultima
riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, alla competenza legislativa
concorrente.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

 
 
            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo, a condizione che:

Infine, sottolinea che la disposizione prevista all'articolo 25, comma 6, demanda ad un regolamento
ministeriale la definizione di modalità e criteri per l'effettuazione di pubblicità delle sigarette
elettroniche. Poiché la materia è attualmente regolata dalla legge n. 3 del 2003, appare necessario
chiarire il rapporto tra la normativa di fonte regolamentare che si intende introdurre e la vigente
disciplina di rango legislativo.
Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.
 
Il senatore CRIMI (M5S) ritiene che le osservazioni proposte dal relatore, con particolare riferimento a
quelle con cui si chiede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, dovrebbero essere
formulate come condizioni.
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) conviene con la proposta del senatore
Crimi di formulare come condizioni i rilievi relativi agli articoli 3, 18 e 20 del disegno di legge.
Formula, pertanto, una proposta di parere non ostativo con osservazioni e condizioni, pubblicata in
allegato.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
Il senatore CRIMI (M5S) chiede che sia avviato l'esame del disegno di legge n. 1307, in materia di
identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, già
assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente.
 
La PRESIDENTE assicura che la richiesta sarà sottoposta alla valutazione del prossimo Ufficio di
Presidenza.
 
 La seduta termina alle ore 14,25.
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- all'articolo 3, comma 5, nel procedimento di adozione dei regolamenti ministeriali ivi richiamati, sia
prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- all'articolo 18, al comma 2, sia previsto un coinvolgimento delle Regioni in sede di attuazione degli
obblighi comunitari in materia di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari;
- all'articolo 20, in sede di adozione del decreto di natura regolamentare disposto dal Ministro della
salute, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in quanto la materia in oggetto
riguarda sia la "tutela dell'ambiente", sia la "tutela della salute", quest'ultima riconducibile, ai sensi
dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente.
Inoltre, in ordine all'articolo 9, che reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico della
normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della Salute, si segnala che, al comma 2, è presente
un espresso riferimento all'Associazione Italiana della Croce Rossa che, in base al decreto legislativo
n. 178 del 2012, è costituita, a partire dal 1° gennaio 2015, in soggetto di diritto privato.
All'articolo 14, comma 7, si reputa necessario coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con la
normativa vigente, che già prevede sanzioni in riferimento a fattispecie per molti aspetti analoghe.
Infine, all'articolo 25, comma 6, la disposizione ivi prevista demanda ad un regolamento ministeriale la
definizione di modalità e criteri per l'effettuazione di pubblicità delle sigarette elettroniche. Poiché la
materia è attualmente regolata dalla legge n. 3 del 2003, appare necessario chiarire il rapporto tra la
normativa di fonte regolamentare che si intende introdurre e la vigente disciplina di rango legislativo.
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1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 189 (pom.) del

06/08/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2014
189ª Seduta

 
Presidenza del Vice Presidente

MORRA 
 

            Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.
     
 
            La seduta inizia alle ore 14,15.
 
 

IN SEDE REFERENTE 

(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine  
(1307) SCIBONA ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze
dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico
(Esame congiunto e rinvio)  
 
     Il relatore CRIMI (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo, recanti disposizioni in materia di
identificazione degli agenti delle forze dell'ordine impegnati in operazioni di ordine pubblico.
Essi intendono perseguire la medesima finalità normativa, ovvero dotare gli agenti delle forze
dell'ordine di un codice identificativo, ai fini di una loro riconoscibilità e identificazione. Viene
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ribadito, infatti, l'obbligo, per tutte le Forze di polizia impegnate in operazioni di ordine pubblico, di
indossare l'uniforme di servizio, prevedendo comunque che il personale esonerato da tale obbligo per
ragioni di servizio sia comunque tenuto ad indossare specifici indumenti o altri strumenti di
riconoscimento idonei ad identificarne chiaramente, anche a distanza, l'appartenenza alle forze
dell'ordine.
Si prevede che i funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni siano
facilmente riconoscibili mediante l'utilizzo di apposito segno distintivo o indossando la fascia
tricolore. Si dispone che un numero identificativo, chiaramente visibile a distanza e anche in
condizioni di scarsa visibilità, sia riportato sui caschi protettivi utilizzati nel corso delle operazioni,
nonché sull'uniforme e sui dispositivi di riconoscimento utilizzati dagli agenti in servizio esonerati
dall'obbligo di indossare la divisa. In un apposito registro sono riportati i collegamenti tra i numeri
identificativi e gli agenti che li indossano. È previsto, inoltre, il divieto di indossare fazzoletti o altri
mezzi di protezione che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché di caschi, uniformi o
equipaggiamenti non autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché con numeri di identificazione
alterati o appartenenti ad altri agenti.
Nel disegno di legge n. 803 viene specificato il divieto di indossare, per gli agenti esonerati
dall'obbligo di indossare uniforme di servizio, indumenti o segni distintivi che possano qualificarli
come appartenenti alla stampa o a servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici o vigili del
fuoco.
In tutti i disegni di legge si fa riferimento ad un apposito regolamento che deve essere emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, analogamente a quanto
previsto all'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza".
Sono, altresì, previste sanzioni per la violazione delle norme ivi previste, con modalità differenti. Nei
disegni di legge nn. 1307 e 1337, la violazione è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno,
mentre nei disegni di legge nn. 803 e 1412 sono disposte sanzioni pecuniarie dai 3.000 ai 10.000 euro,
a seconda del tipo di violazione. Sono previste pene anche per i superiori gerarchici che tollerano i fatti
oggetto di sanzione.
In merito all'identificazione delle Forze di polizia, precisa che nella risoluzione del Parlamento
europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell?Unione europea, al punto
n. 192, si legge che i servizi di polizia nell?Unione utilizzano una forza sproporzionata in occasioni di
avvenimenti o di manifestazioni pubbliche. Inoltre, si esortano gli Stati membri a fare in modo che il
controllo democratico e giudiziario dei servizi incaricati di far applicare la legge e del loro personale
sia rinforzato, che l?obbligo di rendere conto sia assicurato e che l?impunita? non abbia alcuno spazio
in Europa, particolarmente in caso di uso sproporzionato della forza o di atti di tortura o di trattamenti
inumani o degradanti. Infine, si invitano gli Stati membri ad assicurare che i propri agenti di polizia
portino un numero di identificazione.
Ricorda che, nel 2011, a dieci anni dai tragici eventi del G8 di Genova, Amnesty International Italia ha
lanciato una campagna di sensibilizzazione denominata "Diritti umani e polizia in Italia: Operazione
trasparenza", in cui si sottolinea l'esigenza che le Forze di polizia, durante le operazioni di ordine
pubblico, abbiano ben visibili elementi di identificazione individuale.
Rileva, inoltre, che, sin dal 2001, con la Raccomandazione Rec (2001)10, il Comitato dei Ministri del
Consiglio d?Europa ha adottato il cosiddetto Codice europeo sull'etica di polizia, in cui, oltre a ribadire
il divieto per le forze di polizia di infliggere trattamenti inumani, si consiglia di ricorrere alla forza
solo se strettamente necessario e si impone di verificare sempre la legalità delle azioni che la Polizia si
prefigge di compiere. Inoltre, l'articolo 45 prevede che il personale di Polizia, in occasione dei suoi
interventi, debba essere normalmente in grado di dar conto della propria qualifica e identità
professionale.
Sottolinea che la presentazione da parte di quattro Gruppi parlamentari di disegni di legge di contenuto
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sostanzialmente analogo dimostra la necessità e l'urgenza dell'intervento normativo. Ne auspica,
quindi, un esame quanto più possibile rapido.
 
         Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che il tema è stato
approfondito anche dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 14,25.
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1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del

18/09/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
197ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
indi del Vice Presidente

MORRA 
 

            Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna
Madia,  il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Rughetti.
            Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Corpo forestale dello Stato,
Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, per Confindustria, Gaetano Maccaferri,
Vicepresidente per la Semplificazione e l'Ambiente, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello,
Presidente, e Claudio Gagliardi, Segretario Generale,  per R.E.T.E. Imprese Italia, Roberto
Cerminara, Responsabile Settore Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per
l'Italia, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, Marinella Perrini, Responsabile FP CGIL
rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL PA,  per la UIL, Antonio
Foccillo, Segretario Confederale, e per la CISL, Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale
Dipartimento Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.
       
 
La seduta inizia alle ore 14,05.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla
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maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 4.1000
riferito al disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri
nella seduta odierna, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato. Rileva,
in particolare, l'eccessiva indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega al Governo in
materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, prevista dall'emendamento 4.1000.
Sottolinea, inoltre, che l'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti potrebbe determinare una difformità di trattamento dei lavoratori in relazione
all'anzianità di servizio.
Propone, pertanto, di formulare un parere contrario.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo
proposto dal relatore.
 
La proposta di parere alternativo, formulata dal senatore Endrizzi, è quindi preclusa.
 

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile
(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.
 
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario. A suo
avviso, infatti, il ricorso alla decretazione d'urgenza appare inopportuno, in quanto amplifica la
frammentarietà degli interventi normativi relativi al processo civile. Al contrario, sarebbe necessaria
una riforma strutturale, che richiederebbe approfondimenti ulteriori e l'adozione di norme di
coordinamento, in ragione della complessità del sistema della giustizia civile.
Pur ritenendo condivisibile - al fine di ridurre l'arretrato in materia di processo civile e deflazionare il
contenzioso - l'introduzione di modelli alternativi di composizione delle controversie, mediante il
ricorso all'arbitrato e alla negoziazione assistita da un avvocato, sottolinea l'assenza del requisito
dell'urgenza, soprattutto considerando che, per alcune disposizioni, è prevista una efficacia differita, a
partire dal 2015.
Rileva, infine, l'incertezza della copertura finanziaria, in quanto si opera una riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Si tratta, pertanto, di risorse eventuali, reperite attraverso il
contenimento della spesa.
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut), nel condividere le osservazioni della senatrice Bernini, ritiene che
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la riforma del sistema processuale civile dovrebbe essere attuata attraverso un intervento normativo più
ampio e meditato. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, invece, rischia di determinare una situazione
di incertezza, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, e non consente,
peraltro, i necessari adeguamenti a livello organizzativo.
Annuncia, quindi, un voto contrario.
 
Il senatore CRIMI (M5S) esprime perplessità sulla effettiva portata deflattiva del provvedimento. A
suo avviso, infatti, in attesa della definitiva conversione in legge del provvedimento, si determinerà
una situazione di incertezza, con un ulteriore aggravio dell'arretrato in materia di processo civile.
Sarebbe opportuno, al contrario, riformare il settore in modo organico, mediante distinti disegni di
legge relativi a specifiche materie. Dopo aver sottolineato l'insussistenza del requisito dell'urgenza,
annuncia, quindi, il proprio voto contrario.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
favorevole, avanzata dal relatore Torrisi, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
 
 

(1613) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, 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, nonché disposizioni per
il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e
rinvio)
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il decreto-legge n. 109 del 2014, che prevede la proroga,
per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, della partecipazione del personale delle Forze armate
e di polizia alle missioni internazionali e la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo dei
comitati degli italiani all'estero (COMITES).
In particolare, il Capo I prevede le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2014,
necessarie alla proroga della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali che si svolgono
in Europa, Asia e Africa. Inoltre, reca norme riguardanti il trattamento giuridico, economico e
previdenziale del personale, nonché la disciplina in materia penale e contabile.
Il Capo II riguarda, invece, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonché le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.
Infine, gli articoli 11 e 12 recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e
la sua entrata in vigore.
Dopo aver sottolineato che il termine per il finanziamento delle missioni è scaduto il 30 giugno scorso
e che le consultazioni per il rinnovo dei COMITES devono svolgersi entro il 31 dicembre 2014,
propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità
e urgenza.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che il provvedimento abbia un carattere disomogeneo e sia privo
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IN SEDE REFERENTE  
 

dei requisiti di necessità e urgenza. A suo avviso, peraltro, le missioni oggetto di proroga hanno un
carattere che sembra contrastare con il principio sancito all'articolo 11 della Costituzione. Annuncia,
quindi, il voto contrario del suo Gruppo. 
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) critica il ricorso reiterato, da parte del Governo, alla
decretazione d'urgenza, nonostante le assicurazioni fornite inizialmente in senso contrario. Inoltre, si
tratta di provvedimenti dal contenuto non omogeneo e carenti dei requisiti costituzionali di necessità e
urgenza.
Rileva inoltre che tale prassi, unita ad un incremento significativo della legislazione delegata, finisce
per comprimere significativamente le prerogative del Parlamento.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine  
(1307) SCIBONA ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze
dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.
           
Il relatore CRIMI (M5S) propone di adottare il disegno di legge n. 1307 come testo base per il seguito
dell'esame.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e
accolta.
 
La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 25 settembre il termine per la presentazione
di emendamenti, da riferire al disegno di legge n.1307, adottato come testo base per il seguito
dell'esame.
 
La Commissione conviene.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato
 

(1119, 734, 845, 903 e 1067-A) 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
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo ) 
 
     Il relatore MARAN (SCpI) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito sul
disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione
per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
parere formulata dal relatore.
 
 

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in
materia di traffico di organi destinati al trapianto
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere
non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in
titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
            Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di
cui al capoverso "Art. 601-bis", primo comma, lettera b), sia formulata in modo da assicurare il pieno
rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati,
dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
 
     La relatrice BISINELLA (LN-Aut) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso
alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone di
formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
osservazioni avanzata dalla relatrice.
 
 

(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore COCIANCICH (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti,
rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e propone
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
parere avanzata dal relatore.
 
 

(1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al
trattamento pensionistico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri;
Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri
(Parere all'11a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in
titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 16 settembre, e
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 

 
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE  
 

 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
parere avanzata dal relatore.
 
 

 
 
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.
 
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
 
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
 
 

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede
referente del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche:
audizione di esperti, di organizzazioni sociali e di associazioni   
 
            Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre.
 
La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.
 
            Interviene, in rappresentanza del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, Capo del Corpo
forestale dello Stato.
 
         Intervengono per porre questioni e formulare osservazioni i senatori ENDRIZZI (M5S), DE
PETRIS (Misto-SEL), LANZILLOTTA (SCpI) e CRIMI (M5S).
 
Successivamente, per Confindustria,  svolge un intervento Gaetano Maccaferri, Vicepresidente per la
Semplificazione e l'Ambiente.
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SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI
SENATORI ENDRIZZI, CRIMI E MORRA SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 1428
 
            La 1ª Commissione (Affari Costituzionali),

 
Intervengono dunque per porre questioni e formulare osservazioni i senatori PAGLIARI (PD) e DEL
BARBA (PD).
 
Hanno quindi la parola, per Unioncamere, Ferruccio Dardanello, Presidente, e Claudio Gagliardi,
Segretario Generale.
 
Per R.E.T.E. Imprese Italia, prende quindi la parola Roberto Cerminara, Responsabile Settore
Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio - Imprese per l'Italia.
 
Intervengono, quindi, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice  LANZILLOTTA
(SCpI) e il senatore COCIANCICH (PD).
 
Successivamente, per FP CGIL, CISL FP, UIL PA - UIL FPL, intervengono Marinella Perrini,
Responsabile FP CGIL rapporti con il Parlamento, e Gerardo Romano, Coordinatore Nazionale UIL
PA.
 
Ha la parola, per porre questioni e formulare osservazioni, la senatrice DE PETRIS (Misto-SEL).
 
Prende dunque la parola,  per la UIL, Antonio Foccillo, Segretario Confederale.
 
Infine, per la CISL svolge il suo intervento Fulvio Giacomassi, Segretario Confederale Dipartimento
Politiche contrattuali del pubblico impiego e della formazione.
 
Ha dunque la parola il relatore PAGLIARI (PD), per porre questioni e formulare osservazioni.
 
Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso
dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.
 
            Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
 
RESOCONTO STENOGRAFICO
 
La seduta termina alle ore 17,10.
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in sede di esame dell'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 1428,
valutata, sotto il profilo generale, l'indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi della delega al
Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, che comporta una
palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione;
considerato che la assoluta vaghezza dei criteri di delega attanaglia l'intero impianto normativo del
disegno di legge 1428, a cui si somma una violazione in più parti degli ambiti competenziali di cui
all'articolo 117, della Costituzione vigente;
considerato, inoltre, che:
la Carta costituzionale - laddove parla, nell'ambito dei "principi supremi", di una Repubblica «fondata
sul lavoro» - va ben oltre il mero assunto simbolico nel porre, concretamente, il lavoro quale
fondamento della dignità e della libertà della persona. Da tale base derivano tutti gli altri articoli che
direttamente riguardano la tutela del lavoro e del lavoratore;
l'emendamento 4.1000 configura, alla luce dei rilievi esposti, una lesione dell'articolo 3, comma
secondo della Costituzione, in base al quale la Repubblica deve rimuovere "gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economia e sociale del paese", dell'articolo 4, "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto" e dell'articolo 35 "La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni";
in virtù della genericità della delega conferita al Governo da tale articolo - in contrasto con il disposto
dell'articolo 76 Cost. - ne può derivare una violazione, per i soggetti interessati dal progetto di
modifica delle tutele, degli articoli 36 e 37 (in materia retributiva), 38 (tutela previdenziale e sicurezza
sociale), 39 e 40 (contratto collettivo e diritti sindacali). Pertanto la disposizione in oggetto è
suscettibile, sia nella discrezionalità della delega conferita, che nella sua applicazione concreta una
volta eventualmente approvata, di porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost)
e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost), privando taluni lavoratori
di strumenti di tutela attualmente riconosciuti;
l'articolo 4, comma 1, lettera c), nell'ambito della disciplina delle mansioni ed in assenza, nei criteri di
delega, di garanzie di invarianza retributiva, rischia di affievolire, notevolmente, le disposizioni di cui
all'articolo 36, primo comma della Costituzione, secondo cui «Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
con riferimento, inoltre, all'art. 4, comma 1, lettera d), riferito alla disciplina dei controlli a distanza
pare assai preoccupante una sua «revisione», preso atto che le norme contenute nello Statuto dei
Lavoratori già perseguono l?obbiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e, a tal fine,
introducono una serie di limiti all?esercizio del potere direttivo, del potere disciplinare e, dunque,
anche del potere di controllo del datore di lavoro, senza mutare la struttura formale di tali poteri e con
essa il relativo assetto normativo, così come delineato dal Codice civile (artt. 2086-2106 C.c.),
esprime parere contrario.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 922 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

 
            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo.
            Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.0.2, l'esigenza che la disposizione di cui al
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capoverso "Art. 601-bis", primo comma, lettera b), sia formulata in modo da assicurare il pieno
rispetto del carattere di tassatività proprio delle fattispecie penale.
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1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 208 (pom.) del

21/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
208ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.
      
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1344) PALMA.  -   Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo
416-ter del codice penale
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
     La relatrice BISINELLA (LN-Aut), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere un parere non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo proposto dalla relatrice.
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(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo e sui
relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo proposto dalla relatrice.
 
 

(1552) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure
di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo) 
 
     La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato
dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo proposto dalla relatrice.
 
 

(1070) BUEMI ed altri.  -   Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti
presentati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo proposto dalla relatrice.
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IN SEDE REFERENTE  
 

(1626) Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
     La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo,
propone di esprimere un parere non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo proposto dalla relatrice.
 
 

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in
titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non
ostativo proposto dalla relatrice.
 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
 
Riprende la discussione generale.
 
Il senatore CRIMI (M5S), riservandosi un esame più puntuale in sede emendativa, segnala alcune
questioni meritevoli di approfondimento.
Innanzitutto, in merito al riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio, previsto
all'articolo 7, comma 1, lettera a), ritiene opportuno istituire un corpo di polizia, comprendente anche
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il Corpo forestale dello Stato, con specifiche competenze in materia di presidio ambientale. In
riferimento alla lettera b), invece, formula osservazioni critiche circa l'attribuzione al Governo di
un'ampia delega per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, con lo scopo di
rafforzare contestualmente il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale disposizione, a suo
avviso, appare imprimere una pericolosa svolta autoritaria, soprattutto in presenza di una legge
elettorale chiaramente maggioritaria e del progetto di riforma costituzionale che, oltre a prevedere il
superamento del bicameralismo perfetto, accresce notevolmente le prerogative del Governo in
Parlamento.
Pur apprezzando il tentativo di ordinare e classificare le amministrazioni pubbliche, rileva che ciò
potrebbe determinare dubbi interpretativi nell'applicazione delle leggi già vigenti.
Sottolinea, quindi, che il comma 1, lettera a), dell'articolo 5, volto a modificare l'articolo 19, comma 3,
della legge n. 241 del 1990, sembra limitare la facoltà di intervento dell'amministrazione in via di
autotutela, a fronte dell?esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale avviate previa
segnalazione certificata, ma in assenza dei requisiti richiesti.
Infine, ritiene impropria l'attribuzione al Governo della facoltà di definire, con riferimento alle società
che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, i criteri di scelta tra modello societario e
modello dell'amministrazione autonoma, ovvero i criteri per l'internalizzazione. Sarebbe compito del
Parlamento, infatti, precisare i principi direttivi nell'ambito dei quali il Governo dovrà esercitare la
delega.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene condivisibile l'intento - enunciato all'articolo 1 - di
introdurre semplificazioni per agevolare l'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle
amministrazioni pubbliche. A tal fine, tuttavia, sarebbe opportuno richiamare la normativa in tema di
autocertificazione, spesso invece disattesa, e ampliare la possibilità di effettuare pagamenti elettronici
anche a favore dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Cita, ad esempio, il pagamento del bollo auto
presso lo sportello dell'ACI.
Esprime, quindi, valutazioni molto critiche sugli articoli 2 e 3 del disegno di legge, volti a modificare,
rispettivamente, la disciplina in materia di conferenza dei servizi e di silenzio assenso tra
amministrazioni. A suo avviso, infatti, la ridefinizione dei meccanismi decisionali della conferenza,
con l'introduzione del principio di maggioranza, potrebbe avere effetti dannosi dal punto di vista della
tutela ambientale, in considerazione dell'estensione, prevista all'articolo 3 del disegno di legge, delle
disposizioni sul silenzio assenso anche alle amministrazioni preposte alla difesa del territorio. Inoltre,
al fine di garantire una efficace istruttoria per la composizione degli interessi pubblici in sede di
conferenza dei servizi, sarebbe opportuno individuare le associazioni e i comitati portatori di interessi
pubblici da coinvolgere nel procedimento decisionale.
Quanto all'articolo 5, ritiene non condivisibile la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 21-
quinquies della legge n. 241 del 1990. Sottolinea, infatti, che, in sede applicativa, potrebbe risultare
difficile per le amministrazioni valutare se effettivamente il mutamento della situazione di fatto fosse
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, tale da consentire la
revoca del provvedimento. Inoltre, critica l'esclusione della revoca per i provvedimenti di attribuzione
di vantaggi economici.
Rileva, quindi, la necessità di un riordino complessivo del comparto sicurezza, che non può limitarsi
all'assorbimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in quelle delle altre Forze di polizia.
Peraltro, il Corpo forestale ha competenze specifiche in campo ambientale e di tutela della biodiversità
agroalimentare, a cui - a suo giudizio - sarebbe pericoloso rinunciare. Sarebbe opportuno, invece,
approfondire la questione dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, attualmente sottratti al
controllo statale.
Dissente, inoltre, dall'ipotesi di abolire la figura del segretario comunale, che ha la funzione di
controllo di legittimità degli atti, e di prevedere un ruolo unico della dirigenza pubblica direttamente
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SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE
APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE) 

vincolato al Presidente del Consiglio. Tale disposizione, in considerazione della revisione della rete
organizzativa degli uffici territoriali del Governo e dell'attribuzione ai prefetti della responsabilità
nell'erogazione dei servizi ai cittadini, sembra configurare in senso eccessivamente verticistico
l'amministrazione dello Stato.
Conclude, auspicando un'ampia disponibilità al confronto da parte del Governo.
 
Il senatore MARAN (SCpI) condivide l'intento del Governo di avviare un processo di
ammodernamento della pubblica amministrazione, che potrebbe restituire capacità competitiva ad un
settore pubblico gravemente inadeguato e in ritardo rispetto a quelli degli altri Paesi europei.
Riservandosi un esame puntuale in sede di discussione degli emendamenti, sottolinea che occorrerebbe
un provvedimento organico e specifico in materia di riorganizzazione delle Forze di polizia. Ritiene
valido il modello adottato nei Paesi dell'OCSE, nei quali due soli corpi di polizia svolgono le funzioni
di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. A suo avviso, infatti, la presenza di un numero
elevato di forze dell'ordine determina sovrapposizione di competenze, incapacità di coordinamento e
inefficienze. In tale ottica, annuncia la presentazione di un emendamento per il riordino delle forze di
polizia impegnate in mare.
L'esame del disegno di legge delega del Governo, tuttavia, offre l'occasione per avviare l'adeguamento
della forma di organizzazione territoriale dello Stato, svincolandola dalla dimensione provinciale.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede alcuni chiarimenti in merito all'articolo 14, comma 1, lettera b), e
all'articolo 15, comma 1, lettere b) e d). A suo avviso, il Governo dovrebbe precisare secondo quali
principi intende esercitare la delega in merito alla definizione dei criteri di scelta sulle modalità di
gestione dei servizi pubblici locali, nonché alla determinazione dei criteri per l'individuazione dei
servizi pubblici di rilevanza economica e per la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Sarebbe
opportuno chiarire, infatti, se la disciplina che sarà prevista dal Governo con i decreti attuativi sarà
conforme alla volontà espressa dai cittadini con il referendum del 2001.
Infine, ritiene inopportuno che il Governo preveda nel disegno di legge delega l'applicazione della
legge n. 56 del 2014, in materia di enti locali, prima che sia approvato il progetto di riforma
costituzionale che incide in misura significativa anche sul Titolo V della Parte seconda della
Costituzione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
     La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1307,
adottato come testo base, pubblicati in allegato.
 
            La Commissione prende atto.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
 
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI 

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1307
Art.  1

1.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
1.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o
militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di
servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di caratteristiche delle divise.".

 

 
 
     La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Pagliari, propone che a partire dalla prossima
settimana, l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del
disegno di legge n. 1151 in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni.
Propone, inoltre, che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, sia anticipata alle ore 14.
 
            La Commissione conviene.
 
 

 
 
La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle
ore 14.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 16,30.
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1.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Sopprimere il comma 2.

Art.  2
2.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
2.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".
2.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della
direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre
portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.".

Art.  3
3.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
3.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, sopprimere le parole: ", con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1".
3.3
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il casco di protezione indossato dal personale delle
Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore il codice alfanumerico che consenta
l'identificazione dell'operatore che lo indossa.".
3.4
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 4, sopprimere le parole: ", secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1".

Art.  4
4.1
GASPARRI, MALAN
Sopprimere l'articolo.
4.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, dopo la parola: "strumenti,", aggiungere la seguente: "armi,".
4.3
MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In occasione di manifestazioni di piazza o altre
situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto comunque divieto al personale delle
Forze di polizia di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente
alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso.".
4.4
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In occasione di manifestazioni di piazza o altre
situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di
polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o
segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico
soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.".
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4.5
MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro
6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. In caso di violazione
delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 5.000 a euro 10.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di
appartenenza.
3. Alle stesse sanzioni è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente
articolo.".
4.6
DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
"2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3
e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
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1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del

12/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
216ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e
Rughetti.
      
 
La seduta inizia alle ore 14,30.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(281) MARINELLO ed altri.  -   Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari
nelle relazioni istituzionali  
(358) RANUCCI.  -  Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali  
(643) NENCINI ed altri.  -  Disciplina della rappresentanza di interessi  
(806) D'AMBROSIO LETTIERI.  -  Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di
relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività
dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari  
(992) MANCONI e ICHINO.  -  Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di
rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali  
(1191) MILO ed altri.  -  Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari  
(1497) Isabella DE MONTE ed altri.  -  Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi
particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi  
(1522) ORELLANA e BATTISTA.  -  Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i
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decisori pubblici  
(1632) Laura PUPPATO ed altri.  -  Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi  
- e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre.
 
Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), intervenendo in discussione generale, ritiene non più rinviabile
l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di una disciplina della rappresentanza di interessi. Una
regolazione secondo criteri di trasparenza di tale attività, infatti, consentirebbe una più ampia
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, attraverso il corretto confronto tra interessi diversi,
nell'interesse della collettività. Si eviterebbero, in tal modo, quelle opacità che finora, in Italia, hanno
contribuito a conferire una connotazione negativa all'attività di lobbying. Nello stesso tempo, una
regolamentazione compiuta di tale attività potrebbe prevenire il rischio di fenomeni di
condizionamenti o di illecite pressioni, soprattutto in considerazione della recente normativa che ha
previsto la progressiva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.
Richiama, quindi, sinteticamente, i contenuti del disegno di legge n. 806, che intende facilitare
l?accesso all?attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa dei soggetti pubblici e privati,
rappresentati da professionisti accreditati e professionalmente formati. Si tratta di figure professionali
che necessitano, a suo avviso, di una rappresentanza associativa, di una formazione professionale
adeguata, di una regolamentazione appropriata e di una definizione legislativa a tutela della loro
professionalità. A tale scopo, si prevede l'istituzione di un registro dei portatori e rappresentanti di
interessi particolari, i quali saranno tenuti a seguire anche un codice etico da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare
di controllo, con lo scopo di verificare i requisiti ai fini dell?iscrizione nel registro e di vigilare sul
rispetto del codice, nonché sugli obblighi e sui diritti dei rappresentanti di interessi particolari.
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'orientamento
favorevole del suo Gruppo circa l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti in materia.
 
Il senatore MARAN (SCpI), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bisinella, propone che
siano auditi rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI).
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che sarebbe preferibile svolgere le audizioni solo dopo l'adozione
del testo base, in modo che gli esperti possano offrire elementi utili per consentire ai parlamentari di
svolgere in modo più consapevole la successiva attività emendativa.
 
         La PRESIDENTE, pur comprendendo il rilievo del senatore Endrizzi, reputa opportuno acquisire
l'orientamento del relatore sulla questione.
 
Il relatore CAMPANELLA (Misto-ILC) ritiene che il contributo degli esperti della materia, oltre a
consentire l'approfondimento delle questioni più rilevanti, possa offrire indicazioni utili per
l'elaborazione di un testo da adottare come base per il seguito dell'esame.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

(14) MANCONI e CORSINI.  -   Disciplina delle unioni civili  
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.  -  Modifica al codice civile in materia di
disciplina del patto di convivenza  
(239) GIOVANARDI ed altri.  -  Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e
solidarietà  
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI.  -  Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei
conviventi  
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri.  -  Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto  
(1211) MARCUCCI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili
e dei patti di convivenza  
(1231) LUMIA ed altri.  -  Unione civile tra persone dello stesso sesso  
(1316) SACCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di unioni civili  
(1360) Emma FATTORINI ed altri.  -  Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) si sofferma sullo schema di testo unificato presentato dalla
relatrice e ancora non adottato dalla Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame.
Sottolinea che, a suo avviso, non emergono profili di criticità costituzionale. Al fine di adeguare
l'ordinamento italiano a quello dei Paesi più avanzati sul piano del riconoscimento dei diritti, appare
peraltro indispensabile regolare sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso sia le convivenze di
fatto tra persone eterosessuali, le quali - pur legate da una relazione affettiva - scelgono liberamente di
non contrarre matrimonio.
Rileva, inoltre, la necessità di disciplinare - come proposto nel disegno di legge n. 909 - anche le
unioni cosiddette di mutuo aiuto, che possono instaurarsi tra persone dello stesso sesso, legate da
vincoli di parentela o amicizia. Queste forme di convivenza, determinate da situazioni di
interdipendenza economica o affettiva, infatti, risultano sempre più diffuse a causa della crisi
economica e della riduzione dei servizi sociali. 
 
Il senatore ROMANO (PI) propone lo svolgimento di audizioni di esperti, al fine di approfondire la
questione del riconoscimento di diritti ad altre forme di convivenza, in quanto il tema ha certamente
implicazioni di natura costituzionale, ma coinvolge profili etici di assoluto rilievo.
 
Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII) sottolinea la necessità di adeguare il quadro normativo, tenendo
conto dei cambiamenti culturali e di costume della società. A tale proposito, ricorda che la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già sollecitato il legislatore a individuare forme di
tutela giuridica di queste forme di convivenza, alla luce degli articoli 2 e 29 della Costituzione. A suo
avviso, tuttavia, lo schema di testo unificato proposto dalla relatrice e non ancora adottato dalla
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Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame, nel richiamare il modello tedesco, appare
in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento, in quanto prevede una sostanziale
equiparazione al matrimonio.
Ritiene opportuno, quindi, riconoscere anche alle persone conviventi e non coniugate i diritti in
materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, mantenendo tuttavia inalterata la specificità del vincolo
coniugale. A suo avviso, inoltre, bisognerebbe precisare anche gli obblighi e le responsabilità -
connessi al riconoscimento di tali diritti - nei confronti del partner più debole, in caso di scioglimento
del rapporto di convivenza.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) osserva che il legislatore non può restare indifferente di fronte ai
mutamenti della realtà sociale, che risulta ormai molto articolata. Si assiste, infatti, alla formazione di
vincoli di convivenza differenti dal matrimonio, che meritano di ricevere analoga tutela sotto il profilo
giuridico per ragioni di uguaglianza. Ritiene, inoltre, che la trattazione dei disegni di legge sulle unioni
civili e le convivenze di fatto debba prescindere da contrapposizioni di tipo ideologico o da
considerazioni di natura elettorale, in quanto si tratta di temi sensibili, che hanno rilevanti implicazioni
anche sul piano culturale.
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut) ritiene opportuno attendere la scelta di un testo base da parte della
Commissione giustizia, al fine di orientare in modo efficace il dibattito, che altrimenti rischia di
svolgersi solo su principi generali. In ogni caso, occorre compiere un esame approfondito delle
soluzioni normative prospettate, valutando attentamente i profili di compatibilità costituzionale, per
evitare confusione e improprie assimilazioni agli istituti civilistici conosciuti.
 
Il senatore AUGELLO (NCD) condivide l'esigenza di riconoscere adeguata tutela giuridica al
fenomeno della convivenza al di fuori del regime matrimoniale. Ciò tuttavia non può giustificare
un'equiparazione al matrimonio di altre forme di unione, soprattutto nei casi in cui il legame affettivo
intercorra tra persone dello stesso sesso. Infatti, la Costituzione, nel definire la famiglia "società
 naturale" fondata sul matrimonio, presuppone - come emerge dagli orientamenti maggioritari della
dottrina e della giurisprudenza - che il rapporto di coniugio possa instaurarsi solo tra persone
eterosessuali. Pertanto, il suo Gruppo valuterà con particolare intransigenza la compatibilità delle
proposte in tema di unioni civili con i profili costituzionali.
 
La relatrice LO MORO (PD), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito per gli
interessanti spunti di riflessione offerti, conferma che intende compiere un ulteriore approfondimento
della materia. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile attendere che la Commissione giustizia adotti
un testo base, sul quale potrà essere formulata una compiuta e puntuale proposta di parere, che tenga
conto dei molteplici profili coinvolti.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) ritiene che sarebbe utile esprimere un parere di costituzionalità che
preventivamente consenta di individuare quali criteri debbano essere osservati per definire una
regolamentazione delle unioni civili compatibile con le norme costituzionali.
 
La PRESIDENTE propone di sospendere la discussione, in attesa che la Commissione di merito adotti
un testo come base per il seguito dell'esame e lo trasmetta ai fini dell'espressione del parere. In quella
fase, potrà essere valutata la proposta, avanzata dal senatore Lucio Romano, di svolgere un ciclo di
audizioni di esperti.
 
La Commissione conviene.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
 
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, svolta nella giornata di ieri, nel corso della quale si è convenuto di iscrivere
all'ordine del giorno il disegno di legge n. 795 (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere per infiltrazioni mafiose).
Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1561 (diritto di accesso
a Internet) e del disegno di legge n. 452 (candidabilità, revoca e decadenza del mandato parlamentare),
già iscritti all'ordine del giorno.
Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1307 e connessi (identificazione
appartenenti forze dell'ordine).
 
La Commissione prende atto.
 
Comunica, inoltre, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta, avanzata dalla senatrice
Lo Moro, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1385 (disposizioni in materia di
elezione della Camera dei deputati). Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che, prima di
procedere all'esame del disegno di legge in materia elettorale, sia opportuno attendere la definizione
dell'iter della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo. Occorre valutare con
attenzione, infatti, la scelta di un sistema elettorale orientato in senso maggioritario, in presenza di una
riforma che affida solo alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e
del potere legislativo.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non sia urgente
procedere all'esame del disegno di legge elettorale, in quanto, qualora si svolgessero in tempi brevi, le
elezioni politiche si svolgerebbero in base al sistema elettorale risultante dalla sentenza n. 1 del 2014
della Corte costituzionale.
A suo avviso, sarebbe preferibile avviare immediatamente l'esame del disegno di legge n. 452, che
intende restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affrontando la questione preliminare della
incandidabilità di persone condannate con sentenza definitiva.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1385.
 
La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.
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SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI) 

 
 

 
 

 
 
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto all'unanimità di iniziare
l'esame del disegno di legge n. 1385 a partire dalla seduta di martedì 18 novembre.
Si è concordato, inoltre, di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine
conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale, nelle giornate di mercoledì 19
e giovedì 20 novembre, procedere all'audizione di esperti e rappresentanti di istituzioni. Si è convenuto
di audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Gaetano
Silvestri e Giuseppe Tesauro, i giudici emeriti della Corte costituzionale Sabino Cassese e Luigi
Mazzella, il ministro dell'interno Angelino Alfano, il prefetto Nadia Minati, direttore centrale dei
servizi elettorali del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, nonché i
professori Antonio Agosta e Felice Carlo Besostri, con l'intesa che i Gruppi parlamentari potranno
proporre ulteriori audizioni entro venerdì 14 novembre.
 
La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 16,30.
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1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 220 (ant.) del

25/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
220ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena
Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Lorenzo Spadacini, Giuseppe
Calderisi, Paolo Ridola, Massimo Villone, Francesco D'Onofrio, Antonio Agosta, Giovanni Tarli
Barbieri, Fulvio Pastore, Beniamino Caravita di Toritto, Roberto Nania e Augusto Barbera.
                 
 
La seduta inizia alle ore 10.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno
della Commissione, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge n. 1176-B (giorno del dono),
nonché il disegno di legge costituzionale n. 545 (introduzione del principio di ammissibilità per i
referendum abrogativi sulle leggi tributarie e di ratifica dei trattati internazionali).
Comunica, inoltre, che il Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del
Regolamento, ha fatto proprio il disegno di legge n. 803 (identificazione appartenenti forze
dell'ordine).
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 

 
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE  
 

 
 
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.
 
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
 
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
 
 

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede
referente dei disegni di legge in materia di elezione della Camera dei deputati: seguito
dell'audizione di esperti   
 
            Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 20 novembre.
 
La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.
 
Svolgono i loro interventi i professori Lorenzo SPADACINI, Giuseppe CALDERISI e Paolo
RIDOLA.
 
Prendono, quindi, la parola il senatore Mario MAURO (GAL), la senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), il
senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), la senatrice LO MORO (PD) e il senatore ENDRIZZI (M5S),
nonché la PRESIDENTE per formulare osservazioni e porre quesiti, ai quali rispondono i professori
CALDERISI, SPADACINI e RIDOLA.
 
Successivamente, intervengono i professori Massimo VILLONE, Francesco D'ONOFRIO, Antonio
AGOSTA, Giovanni TARLI BARBIERI e Fulvio PASTORE.
 
Prendono, quindi, la parola i senatori ENDRIZZI (M5S) e CALDEROLI (LN-Aut), per formulare
osservazioni e porre quesiti, ai quali risponde il professor D'ONOFRIO.
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SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1577 (RIORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 

 
 
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1577
Art.  8

8.0.100
PAGLIARI, relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

 
La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 14,20.
 
La PRESIDENTE dà la parola ai professori Beniamino CARAVITA DI TORITTO, Roberto NANIA e
Augusto BARBERA, che svolgono i loro interventi.
 
Interviene la PRESIDENTE per porre un quesito, al quale rispondono i professori BARBERA,
CARAVITA DI TORITTO e NANIA.
 
Successivamente, prendono la parola i senatori CALDEROLI (LN-Aut) ed ENDRIZZI (M5S) per
svolgere alcune considerazioni.
 
La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso
dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.
            Informa, infine, che la procedura informativa è conclusa.
 
RESOCONTO STENOGRAFICO
 

 
 
     Il relatore PAGLIARI (PD) presenta l'emendamento 8.0.100, pubblicato in allegato.
 
         La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti per le ore 13 di martedì 2 dicembre.
 
            La Commissione conviene.
 
 
La seduta termina alle ore 15,35.
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(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero  dalle attuali 105 a non più di
60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità
locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera
di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché
definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
c)  ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale
generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e
individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e
dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando
le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando
lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni
societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le
Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del
mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo
nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del
Ministero dello sviluppo economico;
e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e
delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità
degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento
economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso
per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e
contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche
mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato,
che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1
o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente
articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».
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27/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2014
222ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena
Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.
                    
 
La seduta inizia alle ore 15,50.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
La PRESIDENTE riferisce l'esito dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella quale si è convenuto che la prossima settimana, a partire
dalla seduta che sarà convocata alle ore 10 di martedì 2 dicembre, si svolgerà la discussione generale
sul disegno di legge n. 1385 e connesso (legge elettorale Camera dei deputati), al termine della quale
avrà luogo la replica della relatrice e del rappresentante del Governo. In quell'occasione, la relatrice
presenterà alcuni emendamenti, al fine di recepire gli orientamenti espressi nel corso del dibattito.
Si è concordato, inoltre, di fissare, per le ore 10 di martedì 2 dicembre, il termine entro il quale i
Gruppi parlamentari potranno comunicare gli iscritti a parlare in discussione generale.
Si è altresì convenuto di fissare alle ore 20 di mercoledì 10 dicembre il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge n. 1385, approvato dalla Camera dei deputati,
che viene adottato come base per il seguito dell'esame. Entro il medesimo termine potranno essere
presentati subemendamenti agli emendamenti della relatrice.
Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1307 e connessi (identificazione
appartenenti forze dell'ordine) a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 2 dicembre, dal momento
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che il connesso disegno di legge n. 803, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, è stato iscritto
all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16.
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
224ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Pizzetti.
                       
 
La seduta inizia alle ore 14,55.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1307) SCIBONA ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma
3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
- e petizione n. 1360 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
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            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 settembre.
 
La PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, già pubblicati nella seduta del
21 ottobre, riferiti al disegno di legge n. 1307, adottato come testo base. Poiché nessuno dei
presentatori intende illustrare emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimere il proprio parere.
 
Il relatore CRIMI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1. Invita quindi i presentatori a
ritirare l'emendamento 1.2. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 2.1 e invita i
presentatori a ritirare l'emendamento 2.2.
Invita quindi i presentatori a ripresentare, per l'esame in Assemblea, l'emendamento 2.3, valutandone
la conformità con la normativa vigente in materia di esibizione della fascia tricolore.
Esprime parere contrario sull'emendamento 3.1. Quanto all'emendamento 3.2, invita i proponenti al
ritiro.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.3, mentre invita i presentatori a ritirare
l'emendamento 3.4.
Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 4.1 e favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.
Invita, infine, i presentatori a riformulare gli emendamenti 4.5 e 4.6, sostituendo, ove ricorra, la
previsione di una sanzione amministrativa con l'ammenda, che presuppone quanto meno un
procedimento di natura penale.
 
Il vice ministro BUBBICO esprime parere conforme al relatore. Preannuncia, tuttavia, per l'esame in
Assemblea, la presentazione di alcuni emendamenti, di concerto con il Ministero della giustizia, volti a
prevedere l'introduzione di un sistema di garanzie simmetrico per tutelare sia i diritti dei cittadini che
partecipino a manifestazioni, sia quelli degli esponenti delle forze dell'ordine impegnati in operazioni
di ordine pubblico. Costoro, infatti, a volte sono oggetto di provocazioni violente da parte dei
manifestanti, che poi è difficile perseguire in un tempo differito. L'orientamento favorevole del
Governo, pertanto, sarà condizionato all'approvazione di queste proposte di modifica.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in considerazione di quanto preannunciato dal vice ministro
Bubbico, ritiene opportuno sospendere l'esame del provvedimento, compatibilmente con i tempi di
discussione del testo in Assemblea, in attesa della presentazione degli emendamenti da parte del
Governo che, a suo avviso,  dovrebbe avvenire già in Commissione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) evidenzia il ritardo del Governo nella formulazione delle
proprie proposte di modifica. Rileva, infatti, che il testo è da tempo all'esame della Commissione,
sebbene sia stata ora impressa un'accelerazione all'iter, a seguito dell'iscrizione all'ordine del giorno
dell'Assemblea del connesso disegno di legge n. 803, in quanto fatto proprio dal suo Gruppo. Auspica
pertanto che il Governo provveda quanto prima a presentare, già in Commissione, gli emendamenti
preannunciati.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene opportuno rinviare il seguito
dell'esame, per consentire una valutazione approfondita del testo, anche alla luce delle proposte di
modifica del Governo. Peraltro, in qualità di primo firmatario del connesso disegno di legge n. 1337,
osserva che la scelta di un Gruppo parlamentare di far proprio il disegno di legge n. 803, al fine di
accelerare l'iter dei provvedimenti, si è rivelata controproducente.
 
La senatrice LO MORO (PD) ringrazia il Vice Ministro per aver annunciato in Commissione
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l'intenzione di presentare alcune proposte di modifica. Peraltro, non si può ignorare che il Governo ha
la necessità di compiere una riflessione approfondita per l'approvazione di un testo equilibrato e
condiviso, che non sia percepito dai rappresentanti delle forze dell'ordine come un provvedimento
punitivo nei loro confronti. Conviene, quindi, sull'opportunità di sospendere l'esame, in attesa della
presentazione degli emendamenti governativi.
 
Il relatore CRIMI (M5S) condivide l'opportunità di rinviare a domani il seguito dell'esame, per
consentire al Governo di presentare i propri emendamenti, nell'auspicio che non si intenda modificare
sensibilmente il significato complessivo del provvedimento, introducendo una regolamentazione delle
manifestazioni.
 
La PRESIDENTE assicura che il Governo presenterà i propri emendamenti nella giornata di domani,
al fine di consentire la discussione congiunta in Assemblea dei disegni di legge in titolo.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

(1385) Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati, approvato dalla Camera dei
deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 marzo 2014, in un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Donata
Lenzi; Sandra Zampa e Michela Marzano; Sandra Zampa e Manuela Ghizzoni; Martella; Francesco
Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri;
Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri;
Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele
Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri 
(1449) BRUNO ed altri.  -  Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati  
- e petizioni nn. 1092 e 1322 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Riprende la discussione generale.
 
Il senatore MORRA (M5S) ritiene necessaria una definizione della legge elettorale ben ponderata,
all'interno della nuova architettura istituzionale, al fine di ampliare la rappresentanza e riavvicinare alla
politica cittadini e corpi intermedi. Attraverso il recupero della capacità dei partiti di interpretare le
istanze della società civile, infatti, sarà possibile diffondere una cultura di partecipazione, sulla base di
un principio di corresponsabilità nel governo della cosa pubblica. Occorre respingere, invece, i modelli
autoreferenziali che, determinando il distacco degli elettori, potrebbero condurre, a suo avviso, verso
forme di oclocrazia e oligarchia.
A tal fine, sarebbe opportuno consentire l'ingresso nelle istituzioni anche alle piccole formazioni
politiche. Pertanto, invita a una maggiore cautela nel definire le soglie di sbarramento, che
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comprimono irragionevolmente la rappresentanza, dal momento che la governabilità è già assicurata
da un congruo premio di maggioranza.
Ritiene condivisibile la reintroduzione delle preferenze, che tuttavia dovrebbero essere associate a
collegi di dimensioni sufficientemente ampie, al fine di impedire fenomeni di controllo del voto, che in
passato si sono verificati soprattutto nel Sud del Paese. D'altra parte, è indispensabile garantire la
conoscibilità del candidato, che dovrebbe essere espressione della società civile e non scelto dalle
strutture partitiche.
 
Il senatore MINEO (PD) sottolinea che il nuovo sistema elettorale, anche in considerazione delle
modifiche preannunciate, associato alla riforma del bicameralismo e al rafforzamento delle prerogative
del Governo in Parlamento, implica una torsione maggioritaria destinata ad esaltare esclusivamente la
posizione del Premier. Infatti, con l'attribuzione di un corposo premio di maggioranza alla lista che
otterrà oltre il 40 per cento dei voti, il Capo del Governo potrà beneficiare della stabilità necessaria per
attuare il proprio programma politico. Tuttavia, a suo avviso, i parlamentari non riceveranno una
investitura altrettanto solida da parte degli elettori: infatti, pur con la reintroduzione del sistema delle
preferenze, i capilista saranno individuati dai partiti, alcuni deputati saranno eletti con la
redistribuzione dei resti su base nazionale e altri ancora attraverso le candidature plurime o
l'attribuzione del premio di maggioranza. Conseguentemente, il rapporto tra parlamentare e collegio
elettorale risulterà affievolito e l'eletto avrà minore autonomia e potere di controllo dell'azione del
Governo.
Nel tentativo di perseguire il bipolarismo attraverso la correzione del sistema elettorale, a suo avviso,
vi è il rischio di imporre in modo surrettizio un cambiamento della forma di Governo. Sarebbe
preferibile, allora, riprodurre il modello francese, che con il doppio turno di collegio garantisce il
rapporto diretto tra eletto ed elettore e consente la formazione di alleanze fra il primo e il secondo
turno. Potrebbe essere preso in considerazione anche il modello britannico, che assicura una piena
legittimazione dei candidati eletti attraverso i collegi uninominali.
 
Il senatore CRIMI (M5S) ritiene necessario individuare una norma elettorale immediatamente
applicabile, anche per il Senato, in caso di elezioni anticipate. A suo avviso, infatti, è irragionevole
attendere la definizione dell'iter della riforma costituzionale, il cui esito conclusivo sarà probabilmente
legato allo svolgimento del referendum confermativo. Sebbene la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 1 del 2014, abbia ammesso la possibilità di apportare correttivi in merito all'assenza di una soglia
minima per l'attribuzione del premio di maggioranza e del sistema delle preferenze anche mediante
fonti di rango secondario, sarebbe preferibile approvare una norma primaria che superi i rilievi
formulati dalla Corte costituzionale.
Propone l'adozione di un sistema proporzionale, per garantire la rappresentatività, con collegi medi di
ampiezza pari a quella delle Province e un numero di candidati variabile, al fine di consentirne la
conoscibilità da parte degli elettori. A tale proposito, critica il sistema di ripartizione dei seggi su base
nazionale, che potrebbero risultare attribuiti in una circoscrizione diversa da quella in cui sono stati
ottenuti i voti.
Ritiene non condivisibile la previsione del ballottaggio, dal momento che la stabilità di Governo è
comunque assicurata dall'attribuzione, alla lista o alla coalizione vincente, di un numero di seggi
superiore ai voti espressi dagli elettori. In ogni caso, auspica il superamento del sistema delle
coalizioni, per lo più determinate da intereressi di convenienza. Formula alcune perplessità anche sulla
previsione di capilista bloccati, che risulterebbe in contrasto con la reintroduzione delle preferenze.
 
Il senatore MARAN (SCpI) ritiene che in Italia la competizione bipolare sia stata ipotecata dalla
persistenza di alcune caratteristiche dei precedenti sistemi istituzionali e dalla frammentazione nella
struttura delle coalizioni. Pertanto, occorre completare la transizione dal parlamentarismo puro ad un
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sistema di premiership, senza procedere per successivi passaggi intermedi e graduali, né tentando di
cambiare la forma di Governo attraverso la modifica delle norme elettorali.
Del resto, a suo avviso, le forme di partecipazione alla politica e di identificazione nei partiti sono
definitivamente mutate. Per recuperare la fiducia dei cittadini, occorre quindi esaltare la possibilità di
scelta responsabile. D'altra parte, l'astensionismo può essere interpretato come implicito sostegno al
sistema: infatti, pur in un contesto di profonda crisi economica, non si registra una contrapposizione
ideologica nella realtà sociale e ciò ha determinato, in tutte le società avanzate, un disinteresse nei
confronti delle questioni politiche.
A suo avviso, sarebbe preferibile un doppio turno di collegio associato al presidenzialismo. In ogni
caso, formula valutazioni positive, nel complesso, sul disegno di legge elettorale n. 1385. Ritiene,
infatti, che il testo approvato dalla Camera, integrato dalle modifiche preannunciate, soddisfi le
critiche formulate dalla Corte costituzionale alla legge elettorale vigente sui temi specifici della soglia
per l'attribuzione del premio di maggioranza e delle preferenze. La nuova norma elettorale, a suo
avviso, risponde all'obiettivo di riavvicinare gli elettori alla politica, consentendo altresì di individuare
con certezza la lista che abbia vinto le elezioni.
Condivide l'attribuzione di un premio di maggioranza, volto a favorire la governabilità, alla lista che
abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti. Auspica, tuttavia, che siano modificate le soglie di
sbarramento, al fine di garantire una rappresentanza più articolata.
Valuta positivamente la possibilità di scelta dei candidati in liste corte e circoscrizioni piccole, mentre
non è favorevole alla reintroduzione delle preferenze. Infatti, a seguito dell'abolizione del
finanziamento pubblico dei partiti, si potrebbero verificare illeciti fenomeni di condizionamento degli
eletti.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del

14/01/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
237ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

 

        
 
            La seduta inizia alle ore 15,20.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del
giorno, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente del disegno di legge
costituzionale n. 77  (modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).
Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1561 (diritto di accesso
a internet), del disegno di legge n. 795 (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere per infiltrazioni mafiose) e dei disegni di legge n. 302  e connessi (riconoscimento della
lingua italiana dei segni), già iscritti all'ordine del giorno.
Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 687 e connessi (cittadinanza) e dei
disegni di legge n. 1307  e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).
 
La Commissione prende atto.
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SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1577 (RIORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 

 
 

 
 
Il relatore PAGLIARI (PD) si riserva di presentare ulteriori emendamenti nella giornata di domani,
giovedì 15 gennaio.
 
La seduta termina alle ore 15,30.
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1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del

04/03/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
246ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

 
 
 
 

             
 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 
 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI
ACCESSO A INTERNET)
 
 
La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge
costituzionale nn. 1317 e 1561, il dottor Lorenzo Nannipieri, intervenuto nell'audizione informale
tenutasi il 24 febbraio, e il dottor Guido d'Ippolito, intervenuto in rappresentanza del network Cultura
Democratica  nell'audizione informale il 3 marzo, hanno consegnato memorie e documenti, che
saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  
 

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole) 
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che all'articolo 1 conferisce una
delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e
le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria
delle norme delegate. I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di
delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee.
Si sofferma quindi sulle direttive di interesse della Commissione indicate nell'allegato B: la direttiva
2014/36/UE che, nel determinare le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di
cittadini di Paesi terzi e nel definire i diritti dei medesimi lavoratori, rinvia alla normativa europea per
soggiorni non superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente
l'accordo di Schengen; la direttiva 2014/58/UE, che definisce le modalità mediante le quali istituire un
sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea; la direttiva
2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi
terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, individuando quale contenuto minimo dei diritti
derivanti da tale permesso la possibilità di ingresso e soggiorno nello Stato membro che, per primo ha
rilasciato al cittadino di un Paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario, la facoltà di
libero accesso a tutto il suo territorio, nonché il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa
autorizzata dal permesso stesso.
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut) ritiene che, per quanto non siano di diretta competenza della
Commissione, appaiono particolarmente significative anche le deleghe per l'attuazione della decisione
quadro 2002/465/GAI del Consiglio, sulla costituzione di squadre investigative comuni per il contrasto
del terrorismo transnazionale, nonché della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli
attacchi contro i sistemi di informazione.
 
Il relatore COCIANCICH (PD) avanza, quindi, una proposta di relazione favorevole, integrata con le
considerazioni della senatrice Bisinella.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.
 
 

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-
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VENEZIA GIULIA  -   Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni
regionali e di iniziativa legislativa popolare  
(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER.  -  Modifiche allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in
materia di ordinamento degli enti locali nella regione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge
costituzionale nn. 1289 e 77, il professor Sergio Bartole, intervenuto nell'audizione informale tenutasi
giovedì 26 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso
disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.
 
Il relatore RUSSO (PD) propone che il disegno di legge costituzionale n. 1289 sia adottato come base
per il seguito dell'esame.
 
La Commissione conviene.
 
La PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti,
da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1289, adottato come base per il seguito dell'esame, alle
ore 13 di mercoledì 11 marzo.
 
La Commissione conviene.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede al relatore se intenda presentare proposte di modifica in
riferimento alla possibilità di istituire, tra i livelli di governo del territorio, anche le città metropolitane,
e all'introduzione di una norma transitoria per evitare lo scioglimento anticipato degli attuali organi
provinciali.
 
Il relatore RUSSO (PD) anticipa che presenterà alcuni emendamenti, volti a prevedere la possibilità di
istituire le città metropolitane come ente di gestione dell'area vasta e a introdurre disposizioni di
carattere transitorio per consentire agli organi delle Province di giungere alla naturale scadenza del
loro mandato.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che, con la soppressione delle Province, si dovrebbe escludere la
possibilità di istituire ulteriori enti intermedi, peraltro con elezioni di secondo livello. A suo avviso,
sarebbe opportuna una precisazione in tal senso.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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(1261) Elena FERRARA ed altri.  -   Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo  
(1620) MAZZONI.  -  Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.
 
     La PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere e
ha comunicato per le vie brevi che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente le
relazioni tecniche ad essa trasmesse dai Ministeri competenti.
Propone pertanto di sospendere l'esame, in attesa di opportune interlocuzioni con il Governo.
 
         Il senatore CRIMI (M5S), nell'esprimere il proprio disappunto, osserva che i parlamentari
potrebbero eventualmente destinare una parte delle proprie competenze alla istituzione di un fondo per
il finanziamento delle misure di contrasto al cyberbullismo.
 
         Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel convenire sulla opportunità
di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge, ritiene incomprensibili i rilievi formulati sotto
il profilo della copertura finanziaria, dal momento che al Ministero dell'istruzione sono già assegnate
risorse per la realizzazione di attività di formazione rivolta agli studenti, per il contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. A suo avviso, sarebbe opportuno che la Commissione manifesti la propria volontà
di procedere nell'esame dei disegni di legge, per evitare che l'iniziativa legislativa parlamentare sia
mortificata e sottoposta a impropri condizionamenti.
 
         La senatrice LO MORO (PD) sottolinea che il Gruppo Partito Democratico attribuisce
particolare rilievo ai disegni di legge in esame, in considerazione della gravità del fenomeno che si
intende contrastare. Pertanto, ritiene opportuno che il Parlamento prosegua l'esame, dopo le opportune
verifiche, riaffermando il proprio ruolo centrale nell'attività legislativa.
 
         Il senatore ENDRIZZI (M5S) osserva che sarebbe inopportuno valutare le norme in esame solo
dal punto di vista della copertura finanziaria, a fronte dei gravi danni morali e psicologici subiti dalle
vittime di atti di bullismo. Da questo punto di vista, a suo avviso, dovrebbero essere presi in esame
anche gli oneri dell'assistenza sociale per il sostegno psicologico e il recupero dei minori. In ogni caso,
ritiene che l'intervento in questa materia dovrebbe avere carattere prioritario, tra le misure per la scuola
annunciate dal Governo.
 
         Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII) ritiene che sia ormai indifferibile un intervento del
legislatore per contrastare un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti, intervenendo sul
versante della prevenzione con apposite campagne di sensibilizzazione degli studenti e delle loro
famiglie, nonché dei docenti e del personale scolastico. A suo avviso le dotazioni finanziarie
necessarie non appaiono così ingenti da giustificare il parere contrario della Ragioneria generale dello
Stato.
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         La PRESIDENTE, nel condividere le osservazioni del relatore e della senatrice Lo Moro, ritiene
che l'esercizio dell'attività legislativa del Parlamento risulti a volte eccessivamente condizionata dalle
determinazioni del Governo sulla individuazione della copertura finanziaria dei disegni di legge
d'iniziativa parlamentare.
            Propone quindi che, dopo opportune verifiche con i Ministeri dell'istruzione e dell'interno,
l'esame dei disegni di legge prosegua, anche senza il parere della Commissione bilancio, essendo stata
manifestata una volontà politica unanime in tal senso.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
 
La PRESIDENTE avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 7.112 (testo 2), 10.61
(testo 2), 10.235 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato. Inoltre, sono stati presentati
ulteriori subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100 e subemendamenti riferiti a tutti gli
altri emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto.
            Comunica, quindi, che il senatore Caridi aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.10 e
9.12.
Benché la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti,
in particolare sugli emendamenti del relatore, propone comunque di procedere alla votazione delle
proposte sulle quali la 5a Commissione si è espressa, eventualmente a partire da quelle volte a
introdurre un articolo aggiuntivo dopo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) si esprime in senso contrario. A suo avviso, sarebbe preferibile
iniziare le votazioni solo conoscendo il quadro complessivo dei pareri formulati dalla Commissione
bilancio.
 
La senatrice LO MORO (PD) concorda con il senatore Calderoli e propone di rinviare l'inizio delle
votazioni alla prossima settimana.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S), nel sottolineare la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di
concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene preferibile iniziare le votazioni
solo quando la Commissione bilancio si sarà pronunciata su tutti gli emendamenti. Si potrebbe tuttavia
fissare un termine, scaduto il quale la Commissione potrà procedere alle votazioni senza ulteriori
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SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE
APPARTANENTI FORZE DELL'ORDINE) 

 
 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL

indugi.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene condivisibile la proposta di un ulteriore breve rinvio
dell'esame del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, per consentire alla
Commissione bilancio di completare l'esame degli emendamenti.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che il prolungato rinvio dell'esame del disegno di legge non è
attribuibile a responsabilità del relatore o del Governo, che hanno già completato da tempo il lavoro
istruttorio sulle proposte di modifica.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, sollecitando
tuttavia la Commissione bilancio a pronunciarsi quanto prima su tutti gli emendamenti presentati, dal
momento che la riforma è da tempo attesa.
 
La PRESIDENTE, prendendo atto dell'orientamento maggioritario emerso in Commissione, propone
di rinviare il seguito dell'esame.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 

 
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1307
e connessi, sulla identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine.
 
La PRESIDENTE, convenendo con la richiesta della senatrice De Petris, assicura che l'esame in sede
referente potrà essere concluso in tempi utili per la discussione in Assemblea, prevista a partire dalla
prossima settimana.
 
 
La seduta termina alle ore 15,25.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1758
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che la legge di delegazione contiene in via esclusiva il conferimento di deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;
valutato che il disegno di legge all'esame con l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il
recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di
emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme
delegate;
sottolineato che i successivi articoli del disegno di legge in esame contengono i principi e i criteri
direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;
osservato che d'interesse della Commissione appaiono le seguenti direttive indicate nell'allegato B di
cui all'articolo 1, comma 1:
direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;
direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di
Paesi terzi;
direttiva 2014/58/UE, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul
mercato dell'Unione europea;
direttiva 2014/66/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi
nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
segnalato altresì che all'articolo 11, comma 1 è opportunamente prevista l'attuazione della decisione
quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,
si esprime in senso favorevole.
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1577
 

Art.  1
1.500/1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «alle imprese» inserire le
seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in
particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino
tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».
1.500/2
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «agli uffici pubblici», inserire
le seguenti: «e comunque assicurando la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei
servizi,».
1.500/3
CAMPANELLA
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le
seguenti: «sei mesi».
1.500/4
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata
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a criteri di gradualità e progressività;».
1.500/5
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché
l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».
1.500/6
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli
uffici pubblici e altri luoghi ed edifici nei quali vengono esercitate pubbliche funzioni; l'accesso e il
riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato
aperto; lo sviluppo per tutti i cittadini di comptenze digitali di base, secondo la definizione della
Commissione europea; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche attraverso la
partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena
disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».
1.500/78
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c), dopo la parola: "garantire" 
inserire le seguenti: ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," e dopo le parole: 
"banda larga" inserire le seguenti: "e ultralarga".
1.500/7
TORRISI, MARINELLO
All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
            «f-bis) incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica
amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le
amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti
incaricati di pubblico servizio;».
1.500/8
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; a tal fine il
Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su
segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».
1.500/9
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i), con la seguente:
            «i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità
tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga
esclusivamente principi di carattere generale».
1.500/10
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
            «i-bis) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
            i-ter) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».
1.500/11
BRUNI, ZIZZA, PERRONE
All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:
            «a) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
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            ''i-bis). anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed
alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e
significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico
contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire
attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti
rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con
valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti'';
            b) sopprimere le parole da ''Conseguentemente'' fino alla fine».
1.500/12
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 1.500, dopo la lettera i), inserire la seguente:
            «i-bis) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei
cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo,
secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un
ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».
1.500/13
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma n. 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la
seguente:
            «i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di
servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e
all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».
1.500/14
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis). Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera r) 
della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 fa transizione alla modalità operativa digitale
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e
società da esse partecipate».
1.500/15
MARGIOTTA
All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis). All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380,
è aggiunto il seguente comma: ''2. Il rilascio di atti, certificati. e ogni altra documentazione necessaria
ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma,
deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto''».
1.500/16
PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis). I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di
istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».
1.500/17
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere
della» con le seguenti: «intesa in sede di».
1.500/18
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CERONI, PERRONE
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere
della» con le seguenti: «intesa in sede di».
1.500/19
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere
della» con le seguenti: «intesa in sede di».
1.500/20
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di
decreti legislativi di cui al presente comma è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo
alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle
singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».
1.500/21
CAMPANELLA
All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 3.
1.500/22
LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN
All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze
dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui
al comma 1:
            a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi
di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze
tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma
1, del CAD è soppresso;
            b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito
dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controlla degli indici di
presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti
disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di
criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che
assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo
54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le
funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la
revisione della spesa è il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».
1.500/23
LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN
All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze
dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui
al comma 1, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti
processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate
competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo
17, comma 1, del CAD è soppresso;».
1.500/24
GIBIINO
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è
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aggiunto il seguente comma:
        ''2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici,
qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine
perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del
presente decreto.''».
1.500/25
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun
procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti
e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili
incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».
1.500/26
RUSSO
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche
e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento
amministrativo.».
1.500/27
PERRONE
All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche
e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni
pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del
procedimento amministrativo».
1.500/28
BONFRISCO
All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:
        «Art. 1-bis. ? 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
            ''d) per gli adempi menti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo
12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione
telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle
Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo
sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le
funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle
camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?impresa.gov'
che assume la denominazione di ?impresainungiorno''';
            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
            ''d-bis) ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed
allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura,
in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP''.
        2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della
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Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
        3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al camma 1, il comune decade dall'accredita mento
di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si
applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».
        Conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti:».
1.500/29
SOLLO
All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:
        «Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo lo lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) 
razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e
alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi
per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e
dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo
esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di
circolazione di autoveicoli, moto veicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e
di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle
relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente''».
1.500/30
DE POLI
All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:
        «Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) 
razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e
alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi
per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e
dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo
esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di
sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative
funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente''».
1.500/31
MILO
All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:
        «Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con
riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del
risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e
alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni
svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per
la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di
un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà
amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni
dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente''».
1.500/32
MILO
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All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:
        «Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con
riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle
reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del
pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed
immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e
alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del
veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in
funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema
per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato;
svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente''».
1.500/33
BRUNI, ZIZZA, PERRONE
All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:
        «Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con
riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle
reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del
pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed
immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e
alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del
veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in
funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per
l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato;
svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente''».
1.500/34
DE POLI
All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:
        «Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con
riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle
reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del
pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed
immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e
alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documenta del
veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in
funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessiva del sistema
per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato;
svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente''».
1.500/35
BRUNI, ZIZZA, PERRONE
All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:
        «Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con
riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi
connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di
realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per
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l'utenza, introduzione di un unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico
gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di
proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il
collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro
automobilistico e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente''».
1.500/36
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» la lettera b-bis) all'articolo 7, camma 1, è
sostituita dalla seguente:
            «b-bis) al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà
dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro
automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane
risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n.
165 del 2001».
1.500/37
BONFRISCO
All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
            «b-bis) al fine di contenere i costi connessi alla gestione del dati inerenti alla proprietà ed alla
circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei
veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento
unico, denominato ''Carta di identità del veicolo'', contenente i dati di proprietà e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alte riparazioni effettuate riportati nella
banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità
dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte
dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1.500/38
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
            «b-bis) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed
alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza,
introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire
attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti
dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni
omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla
direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del
raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio
dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale
relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel
settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle
funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei
servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della
moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia
automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica,
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promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale,
assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare,
l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali
dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale
accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame
congiunto delle organizzazioni sindacali;».
1.500/39
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
            «b-bis) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in
adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA),
aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».
1.500/40
TOMASELLI
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro
automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di
registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di
un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del
veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi
delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei
servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e
determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo princìpi di
economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni
statali.».
1.500/41
TOMASELLI
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi
connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare
significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di
immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e
l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito
dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.».
1.500/42
TOMASELLI
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione;» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni
di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali
dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione
integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni,
estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematica dell'automobilista di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e
con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di
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archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità
dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico
contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del
veicolo.».
1.500/43
TOMASELLI
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure e di
realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un
nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione
delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile
Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di
immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione
della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni
tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo
di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato
all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche
amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione
del PRA, secondo princìpi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e
delle strutture dedicate già esistenti.».
1.500/44
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «al fine di contenere i costi connessi alla gestione
dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di
trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione
finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato ''Carta di identità del veicolo'', contenente i
dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed
alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo
135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione
periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il
collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante
accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione
generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
1.500/45
TOMASELLI
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie
per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di
Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di 
front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per
la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo,
con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con
conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione
semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai princìpi direttivi
di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».
1.500/46
TOMASELLI
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
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«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i
procedimenti. tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il
bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico,
gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di
immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di
altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in
conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di
un'unica modalità di archivi azione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati
detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo».
1.500/47
TOMASELLI
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi
connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare
significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico
registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento
unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da
perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».
1.500/48
SOLLO
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i casti connessi alla
gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare
significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di
proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il
collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico
gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
1.500/49
SOLLO
All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine, di semplificare le procedure e di
realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un
nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione
delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile
Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di
immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione
della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni
tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo
di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato
all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche
amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione
del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competnze e
delle strutture dedicate già esistenti».
1.500/50
SOLLO
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
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«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni
di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali
dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione
integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e
rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e del trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni,
estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e
con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di
archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità
dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico
contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del
veicolo.».
1.500/51
SOLLO
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i
procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il
bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico,
gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di
immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di
altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione del servizi in
conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di
un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati
detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».
1.500/52
SOLLO
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla
gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare
significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il
pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un
documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse
strutture.».
1.500/53
SOLLO
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie
per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club
d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di 
front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per
la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo,
con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con
conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione
semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi
di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».
1.500/54
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SOLLO
All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: 
«disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro
automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di
registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di
un'unica modalità di archiviazlone dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del
veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi
delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei
servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e
determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di
economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni
statali».
1.500/55
CERONI, PERRONE
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «per l'utenza» inserire le
seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».
1.500/56
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» 
inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».
1.500/57
SOLLO
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), apportare le seguenti
modificazioni: dopo la parola «utenza» sopprimere l'inciso «, anche mediante eventuale
accorpamento,» e dopo la parola «conseguente» sopprimere le parole «introduzione di un'unica
modalità di archiviazione finalizzata al».
1.500/58
MILO
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), sopprimere le parole: 
«, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: 
«introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».
1.500/60
DE POLI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti
modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale
accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica
modalità di archiviazione finalizzata al».
1.500/61
SOLLO
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti
modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale
accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il
pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club
d'Italia,».
1.500/62
MILO
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) dopo la parola: 
«utenza» sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: 
«un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico,
con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».
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1.500/63
DE POLI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti
modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale
accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il
pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club
d'Italia,».
1.500/64
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7,
comma 1, sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: 
«con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29
aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici
della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolti dal pubblico registro
automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più
articolate soluzioni lavorative».
1.500/65
BRUNI, ZIZZA, PERRONE
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti
modificazioni: dopo la parola: «utenza» sostituire l'inciso: «, anche mediante eventuale
accorpamento,» con le parole: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e
rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati
detenuti dalle diverse strutture».
1.500/66
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante
eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza
comunitaria ed internazionale della materia».
1.500/67
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «, anche mediante
eventuale accorpamento,» con le seguenti: «prevedere l'accorpamento».
1.500/68
GALIMBERTI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», lettera b-bis), sostituire le parole: 
«anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».
1.500/69
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7,
comma 1, sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante
accorpamento».
1.500/70
PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, ROMANO, ZIN, BATTISTA, MERLONI
All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante
eventuale accorpamento» con le seguenti: «mediante accorpamento».
1.500/71
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, al capoverso »Conseguentemente», lettera b-bis), dopo le parole: «con
conseguente introduzione», inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello,
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nonché».
1.500/72
COCIANCICH
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», nella parte conseguenziale, dopo le parole: 
«motoveicoli e rimorchi», inserire le seguenti: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale
collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».
1.500/73
LO MORO
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» 
inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente
impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1.500/74
LO MORO
All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungete in fine le seguenti parole: 
«senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità
già presenti in ACI Informatica S.p.a.».
1.500/75
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungere in fine, la seguente lettera:
        «b-ter) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla
circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le
condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato ''Carta di identità del veicolo'',
contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai
sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui
all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi
alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse
strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro
automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti».
1.500/76
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», aggiungere in fine, la seguente lettera:
        «b-ter). Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere
la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del
Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».
1.500/77
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera b-bis) aggiungere la
seguente:
        «b-ter) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il
rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici,
qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».
1.500
PAGLIARI, relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
      «Art. 1. - (Carta della cittadinanza digitale). ? 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese,
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anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di
accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la
necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle
pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le
amministrazioni;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e
trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la
piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first); 
c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici
pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso
gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto;
l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle
istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione
applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati,
garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione,
comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa
normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di
promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con
le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di
soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e
dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da
assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di
bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;
g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire
obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio
energetico;
h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al
fine di semplificare i processi decisionali;
i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle
disposizioni del CAD.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio
di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di
ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della
Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1
o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente
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articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con
riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del
risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e
alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle
funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di
un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di
proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;». 

Art.  2
2.500/1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).
2.500/2
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).
2.500/3
CERONI, PERRONE
All'emendamento 2.500, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', in alternativa a quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità,
proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa''».
2.500/4
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di
provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici
di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi
pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».
2.500/5
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, alla lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di
provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10
della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e
speditezza dell'azione amministrativa».
2.500/6
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con
particolare riferimento».
2.500/7
BONFRISCO
All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:
            ''b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di
adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza
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di Servizi''»;
            b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:
            «e-bis) alla lettera f), dopo le parole: ''ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni
competenti'', aggiungere le seguenti: ''compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei
casi di cui alla successiva lettera g)'';
            e-ter) dopo la lettera g), inserire la seguente:
            ''g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale
incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e
sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle
proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;''».
2.500/8
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).
2.500/9
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).
2.500/10
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con le seguenti:
            «c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di
conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti
ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso,
comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;
            c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di
conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal
decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più compiessi; alla scadenza di
tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero
l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;
            c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si
consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata;».
2.500/11
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:
            «c-bis) principio della certezza del tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo
di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito
dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza
di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta Iniziale della parte privata, ovvero
l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».
2.500/12
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:
            «c-bis) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si
consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i
lavori della conferenza, non abbia espresso definitiva mente la volontà dell'amministrazione

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 85

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
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=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
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=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
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=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059


rappresentata».
2.500/13
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:
            «c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di
conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti
ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso,
comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».
2.500/14
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione» 
inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1)
garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2)
prevedere la».
2.500/15
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera b), capoverso «c-ter)», aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei
casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del
metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».
2.500/16
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) alla lettera f) sostituire le parole: ''del principio di maggioranza'' con le seguenti: ''del principio
della prevalenza delle posizioni espresse In sede di conferenza''».
2.500/17
BRUNO
All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, sostituire le
parole: ''principio di maggioranza'' con le seguenti: ''principio delle posizioni prevalenti''».
2.500/18
LO MORO
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «,
dopo le parole: ''del principio di maggioranza'' inserire le seguenti: ''con adeguati meccanismi
correttivi''».
2.500/19
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «con esclusione
dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».
2.500/20
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «ad eccezione dei
casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».
2.500/21
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
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All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).
2.500/22
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).
2.500/23
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire le parole: «del divieto per» con le seguenti: «della facoltà
alle».
2.500/24
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire la parola: «divieto» con la seguente: «obbligo».
2.500/25
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
All'emendamento 2.500, lettera d) sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».
2.500/26
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è
prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio. storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».
2.500/27
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e), con la seguente:
            «e) sostituire la lettera g con la seguente:
            ''g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi
sensibili e del comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi
al procedimenti valutativo e decisorio''».
2.500/28
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:
                1) dopo le parole: ''meccanismi per la'' inserire la seguente: ''necessaria'';
                2) dopo le parole: ''pubblica incolumità'' aggiungere le seguenti: '', anche con la previsione di
meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione
della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni
interessate''».
2.500/29
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente:
        «1) dopo le parole: ''meccanismi per la'' inserire la seguente: ''necessaria''».
2.500/30
BRUNO
All'emendamento 2.500, lettera e), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole:
''pubblica incolumità'' revisione» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla
conclusione del procedimento entro i termini previsti».
2.500/31
BISINELLA, CANDIANI
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All'emendamento 2.500, alla lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:
        «2) dopo le parole: ''pubblica incolumità'' aggiungere le seguenti: '', anche con la previsione di
meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione
della decisione finale al Consiglio del Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni
interessate''.
2.500/32
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 2.500, lettera e), numero 2 aggiungere, in fine, le parole: «e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».
2.500/33
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
            «e-bis): alla lettera h) sostituire le parole: ''coordinamento delle disposizioni'' con le seguenti:
''sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni'' e sostituire le parole: ''con la'' con
le seguenti: ''nonché alla,''».
2.500
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di
provvedimenti di interesse generale»;
b) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
«c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali,
designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori
della Conferenza;»:
c) alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente: «revisione»,  e le parole
«decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;
d) dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non
partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni
in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni»;
e) alla lettera g) apportare le seguente modificazioni:
1) sostituire le parole: «meccanismi per la composizione» con le seguenti: «meccanismi e     termini
per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del
procedimento entro i termini previsti;». 
2.501/1
SOLLO, SAGGESE
Allemendamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare
per la semplificazione».
2.501
PAGLIARI, relatore
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le
seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art.  3
3.500/1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), e alla lettera b) sopprimere il numero 1).
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3.500/2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
All'emendamento 3.500, lettera a), sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali»
        Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere il numero 1).
3.500/3
LO MORO
All'emendamento 3.500, alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti
dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa deliberà del
Consiglio dei ministri».
3.500
PAGLIARI, relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»;
b) al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» :
1) nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»;
2) al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le  seguenti:
«dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;
3) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento».

Art.  4
4.500/1
CANDIANI, BISINELLA
All'emendamento 3.500, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) al comma 1, premettere il seguente comma:
        ''01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione' sono soppresse''».
4.500/2
CERONI, PERRONE
All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) sopprimere la parola ''precisa''»;
            b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: '',
fatte salve le discipline del settore''».
4.500/3
LO MORO
All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle attività
sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».
4.500/4
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis) dopo le parole: ''dagli stessi articoli'', inserire le seguenti: ''come modificati dalla presente
legge''».
4.500/5
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''e sulla base delle disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in
materia urbanistico-edilizia''».
4.500
PAGLIARI, relatore
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Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;
b) dopo le parole: «n. 241,» inserire le seguenti: «nonché di quelli per i quali è necessaria
l'autorizzazione espressa,». 
4.501/1
SOLLO, SAGGESE
All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per
la semplificazione».
4.501
PAGLIARI, relatore
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le
seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art.  5
5.500/1
LO MORO
All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
        ''3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di
cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti. di cui al
primo periodo ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in
presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute,
per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies, 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo''».
5.500/2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 5.500, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto
comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».
5.500/3
BONFRISCO
All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 4).
5.500/4
BRUNO
Al capoverso «Art. 5» apportare le seguenti modificazioni:
            «a) al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:
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        ''4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3
ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito Intervenire solo al sensi degli
articoli 21-quinquies e 2l-nonies nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e
previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente'';
            b) al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole: ''diciotto mesi'' con le seguenti: ''un anno''».
5.500/5
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui al coma 6-bis,», inserire le
seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 159,».
5.500/6
GALIMBERTI
All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 dopo le parole: «di cui
al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».
5.500/7
FABBRI
All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», 
inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n. 159,».
5.500/8
GALIMBERTI
All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: 
«adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».
5.500/9
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con
le seguenti: «può comunque adottare».
5.500/10
FABBRI
All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con
le seguenti: «può comunque adottare».
5.500/11
CERONI, PERRONE
All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:
            «a) dopo la lettera a) inserire la seguente:
            ''a-bis) sopprimere la parola: ''precisa'';
            b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
            ''b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', fatte salve le discipline del settore''».
5.500/12
BISINELLA, CANDIANI
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
            «a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;
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            a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: ''la segnalazione certificata di inizio di
attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività'' sono inserite le seguenti: ''si riferiscono ad
attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto''».
5.500/13
GIBIINO
All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis). All'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: ''In questi casi è
altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si
applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;''».
        Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «,
fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio
attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».
5.500/14
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «il comma 2 è abrogato».
5.500/15
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
        «b-bis). All'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un
contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando
quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i
soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura
partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria''».
5.500/16
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), 1), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le
seguenti: «sei mesi».
5.500/19
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «dal cittadino».
5.500/17
BRUNO
All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: ''2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si
applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-nonies
 in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli
equipollenti comunque denominati''».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle
sanzioni».
5.500/18
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5», sopprimere il comma 2.
5.500
PAGLIARI, relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
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(Autotutela amministrativa)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso
di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile
conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e
prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine,
l'attività si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui
al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";
b) all'articolo 21:
al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";
il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque
non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici,";
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal
cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza
passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine
di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo
VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.». 

Art.  6
6.500/1
RICCHIUTI, LO MORO
All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:
        «Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
        ''b-bis). Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del
prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni
di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale''».
6.500
PAGLIARI, relatore
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
           «1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per
la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio
di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di
ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della
Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1
o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
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1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente
articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art.  7
7.501/1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: 
«, ivi comprese le Forze di polizia,».
7.501/2
SIMEONI
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti. 
«semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della
pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà
dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».
7.501/3
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «reinternalizzazione di servizi», inserire le
seguenti: «ovvero di implementazione delle procedure informatiche,».
7.501/4
TORRISI
All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione
degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento
della natura in house e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».
7.501/5
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «e riduzione degli organi», inserire le seguenti:
 «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».
7.501/6
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» 
con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al
solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi
strumentali; assunzione di nuovo personale, in via- primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».
7.501/7
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà»,
con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di
competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale,
in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».
7.501/8
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle
funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio alfine di evitare
sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto
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delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia
di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », con le seguenti: 
«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una
migliore cooperazione sul territorio alfine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le
funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area
vasta,».
7.501/9
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole comprese tra: «razionalizzazione» e: 
«strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo
snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento
della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità
tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».
7.501/10
BRUNI
All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle
funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;
            b) alla lettera a), dopo le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato
ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle
del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli inéendi boschivi
e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».
7.501/11
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia
delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».
        Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle
dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi
boschivie alloro spegnimento».
7.501/12
PEZZOPANE
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionali,zzazione e potenziamento dell'efficacia delle
funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione del
Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» 
inserire le seguenti: «e in qilelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni
di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».
7.501/13
BISINELLA, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), apportare le nti modificazioni:
            a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» 
inserire le seguenti: «e antincendi»;
            b) dopo le parole: «con riorganzzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale
assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo
nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e
spegnimento con mezzi aerei degli stessi».
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7.501/14
BISINELLA, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».
7.501/15
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
Al capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese
quelle di polizia locale,».
7.501/16
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «efficacia delle funzioni di polizia», inserire le
seguenti: «, valorizzando le specificità,».
7.501/17
BISINELLA, CANDIANI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a
livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di speciali'nazione e coordinamento che
consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e pennettere una migliore cooperazione
operativa sul terreno».
7.501/18
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» 
inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine
di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».
7.501/19
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», 
inserire le seguenti: «valorizzazione dei princìpi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di
polizia;».
7.501/20
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», 
inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di
polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».
7.501/21
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» 
inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».
7.501/22
DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» inserire le seguenti: «e della
necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e
città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno
degli enti di area vasta».
7.501/23
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, 
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia
di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli
nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di
compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia
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provinciale».
7.501/24
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia di
tutela ambientale» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e
rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e
razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio,
nonché nel campo della sicurezza e del Controlli nel settore agroalimentare».
7.501/25
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: 
«altre forze di polizia» a con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello
stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi
forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle
funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei
controlli nel settore agroalimentare».
7.501/26
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia» 
fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo,
forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e
l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione
nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della
sicurezza e del controlli nel settore agroalimentare».
7.501/27
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: 
«altre forze di polizia» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello
Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di
polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare».
7.501/28
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare» 
aggiungere le seguenti: «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di
Porto ? Guardia Costiera,».
7.501/29
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia
provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento del
medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio
dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità
esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze
operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante
accorpamento al Corpo Forestale dello stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a
statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero
dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse
esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente
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distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al
contrasto dei reati ambientali».
7.501/30
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia
provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento
del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio
dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità
esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «e della tutela della salute e
riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il
personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione
Ambientate e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del
controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che,
all'uopo, attivano sezioni ambintali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica
accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale,
di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».
7.501/31
ORELLANA
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di
polizia provinciale», con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi
di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».
7.501/32
ORELLANA
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di
polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei Corpi forestali Regionali e».
7.501/33
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nonché con riorganizzazione del
Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».
7.501/34
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo
forestaIe dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le
seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il
Corpo forestale dello. Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi foresta li delle regioni a
statuto speciale».
7.501/35
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le
seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il
Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».
7.501/36
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le
seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della
polizia povinciale e dell'ISSPRA».
7.501/37
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DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo foresta le dello Stato», fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di
rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza
agroalimentare».
7.501/38
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino
alle parole: «alla garanzia degli attuali», con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello
Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo
principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».
7.501/39
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino
alla fine della lettera.
7.501/40
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del
medesimo nella altre Forze di polizia,».
7.501/41
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle
medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».
7.501/42
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo
in quelle delle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale
delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».
7.501/43
FATTORI, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo
nella altre Forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle
polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».
7.501/44
MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO
All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato ed» 
sopprimere la parola: «eventuale».
7.501/45
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del
Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», 
inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni
di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».
7.501/46
FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, 
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GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
            «a) dopo le parole: ''del territorio e del mare'' inserire le seguenti: ''di protezione civile'';
            b) sostituire le parole da: ''con conseguente riordino'' fino alle parole: ''nelle altre Forze di
polizia'' con le seguenti: ''mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali
delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di
polizia provinciale''».
7.501/47
PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, 
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle
parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato
nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente
assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio
del Corpo Forestale».
7.501/48
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, 
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle
parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale
dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con
conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».
7.501/49
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, 
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle
parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato
nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente
assorbimento dei corpi di polizia provinciale».
7.501/50
FAVERO, RUTA
All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le
seguenti: «riordino dei corpi forestali ragionali e dei corpi di polizia provinciale».
7.501/51
DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» con le
seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel
Corpo forestale dello Stato».
7.501/52
FAVERO, RUTA
All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» con le
seguenti: «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel
Corpo Forestale dello Stato».
7.501/53
DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» inserire le seguenti: «dei Corpi
Forestali Regionali e».
7.501/54
PEZZOPANE
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All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione
di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di
polizia,».
7.501/55
ELENA FERRARA
All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del
medesimo nelle altre Forze di polizia».
7.501/56
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, 
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento
del medesimo nelle altre Forze di polizia».
7.501/57
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, 
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» inserire le
seguenti: «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operai a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni,
ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del
corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi
boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di
interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».
7.501/58
CERONI, PERRONE
All'emendamento 7.501, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le
funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città
metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».
7.501/59
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «mantenimento dei
compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».
7.501/60
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di
ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed
all'estensione delle aree boschive delle Regioni».
7.501/61
CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 7.501, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di
utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo
e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».
7.501/62
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura
Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
        ''d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta''».
        Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
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settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei
comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei
comuni e degli enti di area vasta».
7.501/63
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1,
comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: '', tutela e valorizzazione
dell'ambiente'', sono aggiunte le seguenti: '', polizia locale ambientate, stradale ed ittico-venatoria;''».
7.501/64
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1,
comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ''per gli aspetti di competenza'',
sono aggiunte le seguenti: '', incluse le connesse attività di polizia locale;''».
7.501/65
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «soppressione
dei Consorzi di bonifica;».
7.501
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del
personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad
eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano
prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la
gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale
collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in
ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino
disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino
dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in
applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli
organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di
una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire
la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del
mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente
riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato
ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli
attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».
7.502/1
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «e definizione» con le
seguenti: «, definizione e valutazione».
7.502/2
DI GIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, 
ZAVOLI, BOCCHINO
All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: 
«mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».
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7.502/3
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)», numero 3), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione
di criteri oggettivi di valutazione».
7.502/4
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 7.502, capoverso b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: 
«la riduzione e la disciplina».
7.502/5
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 7.502, alla lettera b) numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».
7.502/6
GALIMBERTI
All'emendamento 7.502, alla lettera b), punto 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi
Ministeri» aggiungere le seguenti: «con ridistribuzione delle materie di competenza del singoli
Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente,».
7.502/7
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:
        «5-bis) applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa
applicazione dei costi standard».
7.502/8
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:
        «5-bis) gli uffici ministeriali da sopprimere in quanto le relative funzioni si sovrappongono a
quelle proprie delle autorità indipendenti».
7.502
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della
Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei
decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità
dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle
politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei
singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di
singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari
di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie
destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche
al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare
l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di
separazione tra indirizzo politico e gestione;».  
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7.503/1
PADUA
All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» con le seguenti: 
«eventuale riduzione del numero».
7.503/2
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:
        «1-bis) sostituire le parole: ''alla popolazione residente'' con le seguenti: ''alla distribuzione
territoriale della popolazione residente''».
7.503/3
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:
        «1-bis) dopo le parole: ''all'estensione'' inserire le seguenti: ''e alla morfologia'';».
7.503/4
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:
        «1-bis) dopo la parola: ''contatto'', sopprimere la parola: ''unico''».
7.503/5
BRUNO
All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguente:
        «2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole ''ufficio territoriale dello Stato'' con le seguenti:
''Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato''».
7.503/6
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:
        «2) sopprimere le parole comprese tra: ''trasformazione della Prefettura'' e ''competenze
esercitate''».
7.503
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «riduzione del numero," inserire le seguenti: "tenendo conto delle esigenze
connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;
2) dopo le parole: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» inserire le seguenti: «e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2». 
7.112 (testo 2)
COCIANCICH
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono
attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo,
con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone
affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in
ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza
parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le
attività strumentali di Coni servizi spa».
7.500/1
SOLLO, SAGGESE
All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per
la semplificazione».
7.500
PAGLIARI, relatore
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Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le
seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art.  8
8.0.100/84
BONFRISCO
All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;
            a) sopprimere la lettera a);
            b) sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del
numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità
del. relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese'non inferiore a 80.000 unità,
prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
            c) sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese,
degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo
tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e
dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito
della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione
economica, della tutela e promozione del made in Italy sui mercati internazionali, dell'assistenza per la
nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le
partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non
essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati,»;
            d) sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni
regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli
organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati;
riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva
partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei
vertici amministrativi;»;
            e) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli
occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».
8.0.100/85
BONFRISCO
All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;
            a) sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento
dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico
delle'imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le
modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in
legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;
            b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle
Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la
partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali,
limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente
rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando
criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle
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Organizzazioni sul territorio».
8.0.100/86
MUCCHETTI, MARINELLO
All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », aggiungere le seguenti: 
«Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio
possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali
possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;
sostituire la lettera c) con la seguente: «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare
riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela
del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del
territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche.
Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni,
incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la
competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;
sopprimere la lettera d);
sostituire la lettera e) con la seguente: «e) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio;
definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di
Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in
relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella 
governance camerale»;
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo
costituito e sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere
infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio. La gestione del Fondo è attribuita
ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del
suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;
f-ter) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre
partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad
eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e
sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico
vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio
dopo l'entrata. in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali
partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a
condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non
superiore a 10 anni;
f-quater) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere
di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per
le imprese sulla base di un sistema di indicatori».
8.0.100/87
BELLOT, BISINELLA
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle
Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo
periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale
minima,».
8.0.100/88
LO MORO, RICCHIUTI, SAGGESE
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «registro delle imprese», inserire le
seguenti: «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto
annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-
patrimoniale,».
8.0.100/89
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-
economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».
8.0.100/90
ORRÙ
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni regionali» aggiungere le
seguenti: «e della natura pubblicistica di queste e delle aziende speciali».
8.0.100/93
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle giunte» inserire le seguenti: 
«e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare
un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».
8.0.100/91
ORRÙ
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e
delle aziende speciali» inserire le seguenti: «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di
commercio di appartenenza».
8.0.100/92
ORRÙ
All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «definizione di limiti al trattamento
economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» inserire le
seguenti: «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e
mantenimento dei livelli occupazionali».
8.0.100
PAGLIARI, relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero  dalle attuali 105 a non più di
60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità
locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera
di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché
definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
c)  ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale
generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e
individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e
dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando
le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando
lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni
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societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le
Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del
mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo
nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del
Ministero dello sviluppo economico;
e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e
delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità
degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento
economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso
per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e
contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche
mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato,
che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1
o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente
articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

Art.  10
10.502/1
TORRISI
All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con i seguenti:
        «1) dopo le parole: ''economici nazionali'' inserire le seguenti: '',delle università statali, degli enti
pubblici di ricerca, delle scuole statali di ogni ordine e grado'';
        1-bis) sopprimere le parole: ''esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;''».
10.502/2
BRUNO
All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola:
''indipendenti''», inserire le seguenti: «, nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando,
comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».
10.502/3
BRUNO
All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e
grado.»;
            b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
        «1-bis) sopprimere le seguenti parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza
scolastica;''».
10.502/4
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PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, AMATI, FASIOLO, ELENA FERRARA
All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
        «1-bis) sopprimere le parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;''».
        Conseguentemente, al comma 1:
            a) alla lettera a), dopo le parole: «unificati e coordinati» inserire le seguenti: «e distinti per
specifiche professionalità e specializzazioni» e dopo la parola: «reclutamento» inserire le seguenti: «,
fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;
            b) alla lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
        «3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli
per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;
            c) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «numeri 1), 2) e 3)» inserire le seguenti: «e
biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera a)»f1;'';
            d) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» 
inserire il seguente periodo: «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del
Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli
aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la
valutazione»;
            e) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dalle competenze dei
dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;
            f) alla lettera m), dopo le parole: «ove necessario» inserire le parole: «con esclusione dei
dirigenti scolastici» e sostituire le parole: «ruolo unico» con le seguenti: «nei ruoli unificati,
coordinati e specifici».
10.502/5
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:
        «1-bis) dopo le parole: ''istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri,'' inserire le seguenti: ''senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica''».
10.502/6
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:
        «1-bis) sopprimere le parole: ''eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente
alle carriere speciali;''».
10.502/7
BRUNO
All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
        «1-bis) sostituire le parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;'' con le
seguenti: ''inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;''».
10.502/8
BRUNI
All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:
        «1-bis) sopprimere le seguenti parole: ''eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale
appartenente alle carriere speciali''».
10.502/9
BRUNO
All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
        «1-bis) sopprimere le seguenti parole: ''esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza
scolastica;''».
10.502/10
PERRONE
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All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
        «1-bis) dopo le parole: ''i cui componenti'' inserire le seguenti: '', di cui due terzi eletti tra i
dirigenti statali,''».
10.502/11
PERRONE
All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
        «1-bis) dopo le parole: ''eliminazione della distinzione'' aggiungere la seguente: ''giuridica''».
10.502/12
BRUNO
All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:
        «2-bis) dopo le parole: ''carriere speciali;'' inserire le seguenti: ''definizione, nell'ambito del molo,
di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165;'';
        2-ter) sopprimere le parole: ''esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;''».
10.502/13
TORRISI
All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:
        «2-bis dopo le parole: ''carriere speciali;'' inserire le seguenti: ''definizione, nell'ambito del ruolo,
di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165;'';
        2-ter) sopprimere le parole: ''esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;''».
10.502
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «economici nazionali» inserire le seguenti:«, delle università statali, degli enti
pubblici di ricerca»;
2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» fino a: «e della mancata conferma» con le
seguenti: «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento e della revoca;».
10.503/1
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO
GUILHERME LONGO, ZIN
All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», fino a: «sanitaria,» con le seguenti: 
«sopprimere il numero 2)».
10.503/2
D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI
All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
        «a) sostituire le parole: ''amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso
della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale'' con le seguenti: ''a
tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario
nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle
Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva
con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle
già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150''».
10.503/3
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 10.503, alla lettera a) sostituire le parole: «le seguenti: '', professionale e tecnica''»
con le seguenti: «la seguente: ''e professionale''».
        Conseguentemente sopprimere la lettera b).
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10.503/4
BRUNO
All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) sostituire le parole: ''della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale'' con le seguenti:
''della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato
giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la
salute 2014''».
10.503/5
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA
All'emendamento 10.503, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a questa far
corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in
aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
10.503
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
a)  dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;
b)  sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «,veterinaria e sanitaria».
10.504/1
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO
GUILHERME LONGO, ZIN
All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino a: «267;» con le seguenti: 
«sopprimere il numero 3)».
10.504/2
PERRONE
All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:
        «sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:
        ''3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del
ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di
attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria
(con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione
amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli
enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere
alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento
della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle
province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un
dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo
professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e
della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla
base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del
capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli
organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione;
previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi
associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino
a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;
        4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
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enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del
ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica
disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato
periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione
        della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i
vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in
apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo
svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per
coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo
in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina
transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del
rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico''.».
10.504/3
FAZZONE, AMORUSO
All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:
        «sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:
        ''3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del
ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di
attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità
dell'azione amministrativa e istituzione all'interne del mole di una specifica sezione della direzione
apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorse e corso-concorso, contemplando la
possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla
sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento
della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle
province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi
degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire
il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di
candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della
Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni
con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di
gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi
conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;
        4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma seno iscritti all'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del
ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica
disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato
periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale
risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali
già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la
mobilità negli altri ruoli della
        dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità
Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle
amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle
sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio,
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previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la
cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico'';».
10.504/4
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», sostituire le parole da: «aggiungere» fino alla
fine del periodo con le seguenti dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una
Commissione perla dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».
10.504/5
SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, 
RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO
All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figuro del direttore generale di cui
all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» con le seguenti parole: «revisione della
figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine
di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione
amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per
il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo
di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento
a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti;
previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi
associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».
        Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il
seguente:
        «4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti. all'albo nazionale
dei segretari. comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure
concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del
relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della
dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di
procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel
livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».
10.504/6
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le
seguenti: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione
dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di
coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento
dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e
le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa
valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la
dirigenza locale».
10.504/7
SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, 
RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO
All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il
seguente:
        ''4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla
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data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure
concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
molo dei dirigenti locali di cui al n. 3 in apposito profilo dei dirigenti apicali e soppressione del
relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri moli della
dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di
procedure concorsuali già avviate alla data. di entrata in vigore della presente legge, inquadramento
nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; per gli enti locali
obbligo di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico,
coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,
attingendo dai dirigenti iscritti al molo in possesso del relativo profilo; specifica disciplina, per i
comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di
nominare il dirigente apicale anche ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti; nelle more del completamento dei percorsi
associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata'';».
10.504/8
RUTA
All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo
2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, comma 2,
lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n. 42».
10.504/9
CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui
all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «così come
modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-quater, lett. 
d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».
10.504/10
TORRISI
All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le
seguenti: «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e dall'articolo 1-quater, lettera d) della legge 26 marzo 2010, n. 42».
10.504/11
BERNINI
All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole; «, come modificato dall'articolo 2,
comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'artico 1-quater, lettera d), del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».
10.504/12
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei
rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto
del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e
provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche
mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in
legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
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vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».
10.504/13
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del
2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: ''della legge 7 aprile 2014, n. 56.'' viene inserito il
seguente nuovo capoverso: ''Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di
personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non
presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità''. Resta
fermo l'ultimo capoverso: ''Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle''».
10.504/14
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle
procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è
consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».
10.504/15
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di
dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica
dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
10.504
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura
del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».
10.61 (testo 2)
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
            «3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario
nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle
disposizioni di cui alle lettere da b) a m) dalla normativa vigente in materia. A tale ruolo corrisponde
una distinta area negoziale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula
dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: 
«esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario
nazionale.».
10.505/1
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO
GUILHERME LONGO, ZIN
All'emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» fino alla fine con le seguenti: 
«sopprimere il numero 3)».
10.505/2
BRUNO
All'emendamento 10.505, all'alinea, dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e
2), dopo la parola: ''indipendenti'' inserire le seguenti: '', assicurando, comunque, la specificità delle
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competenze professionali di ciascuna''».
10.505/3
MARINELLO, TORRISI
All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
10.505/4
CERONI
All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
10.505/5
BRUNI, BRUNO
All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165,».
10.505/6
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo
con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di
quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella
locale».
10.505/7
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: 
«pubbliche».
10.505/8
CERONI, PERRONE
All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si
avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi
rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».
10.505/9
LO MORO
All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:
        ''3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un
riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello
dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità,
affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e
soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area
apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra
descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative,
della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del
personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute
da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata
esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico''».
10.505/10
SANTINI
All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:
        ''3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto
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legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un
riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello
dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità,
affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e
soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area
apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra
descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative,
della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del
personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute
da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata
esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico''».
10.505
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3). con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della
missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale
trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il
coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la
disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare
l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b);
possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e
uniformi;».
10.506/1
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» con le seguenti: «fino a:
''ove richiesto''».
10.506/2
CERONI, PERRONE
All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti
parole: '', previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le
associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività
formative negli enti locali''».
10.506/3
BISINELLA, CANDIANI
Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', previsione che la
Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per
lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».
10.506
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola»  fino a: «istituzioni universitarie» 
e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.
10.507/1
LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, FAUSTO
GUILHERME LONGO, ZIN
All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera e)» fino alla fine con le seguenti: 
«sopprimere le lettere e) e m)».
10.507/2
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 117

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29153
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
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=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29159
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29153
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29155
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29196
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29188
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25261
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29197
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29118
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207


All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» fino alla fine, con le seguenti: 
«sostituire le parole da: ''possibilità di conferire'' fino alla fine della lettera, con le seguenti: 'obbligo di
conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti. a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione
di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun
dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi
ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze
ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle
risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con
avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle
Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime
Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti
incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché
delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata
ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti,
sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi
corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera 
b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di
congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione;
assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in
amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza
degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;'''».
10.507/3
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».
10.507/4
CERONI, PERRONE
All'emendamento 10.507, aggiungere in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: «parere
vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di
riorganizzazione dell'amministrazione;».
10.507
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime
Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla
lettera b)».
10.508/1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» inserire le
seguenti: «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».
10.508/2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito;
definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della
quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti
organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei
dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni
regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei
princìpi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli
indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi;
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autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».
10.508
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h)con riferimentoalla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi
incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello
stesso in funzione degli esiti della valutazione;».
10.509/1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine.
10.509/2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai
fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».
10.509/3
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» fino alla fine.
10.509/4
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».
10.509/5
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità
patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».
10.509
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «
amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità
dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva
imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».
10.510/1
LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN
All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione
fissa nel trattamento economico fondamentale».
10.510/2
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
        All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: 
«e di limiti assoluti della stessa».
10.510/3
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 10.510, alla lettera l) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione
fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della
contrattazione integrativa,».
10.510/4
PERRONE
All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque
non inferiore al 15 per cento del totale,».
10.510/5
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LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN
All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» inserire le seguenti: 
«prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento».
10.510/6
LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN
All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di
attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non
più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale,
comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede
collettiva;».
10.510
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel
trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione
fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione
a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in
relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera
amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del
trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia
dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al
totale;».
10.500/1
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA
All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».
10.500
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione
in aumento del trattamento economico individuale».
10.235 (testo 2)
LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME
LONGO, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai
rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle
medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la
regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza».

Art.  11
11.0.5 (testo 2)
PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.
(Promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico)

        1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono promuovere, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, il ricambio
generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della
maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai
fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è
considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda, fermo restando la corresponsione
all'lNPS dell'integrazione contributiva da parte delle amministrazioni interessate. Alla maturazione del
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diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che
avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della
domanda.
        2. Le spese sostenute dalle amministrazioni per l'attuazione di questo articolo devono trovare
copertura esclusivamente con i risparmi derivanti dalla riduzione di orario».

Art.  12
12.501/1
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».
12.501
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».
12.500/1
SOLLO, SAGGESE
All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare
per la semplificazione».
12.500
PAGLIARI, relatore
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le
seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art.  13
13.500/1
BRUNO
All'emendamento 12.500, alla lettera a), premettere la seguente:
            «Oa) all'alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di
lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo TI, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».
13.500/2
MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA
All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:
            «0a) sostituire la lettera a), con la seguente:
            ''a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a
valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile
con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di
diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato
accesso dall'esterno, almeno nel limite del 50 per cento del posti messi a concorso''«.
13.500/3
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:
            «Oa) alla lettera a), dopo le parole: ''nei concorsi pubblici'' inserire le seguenti: '', ferma
restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,''».
13.500/4
ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA
All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:
            «0a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
            ''a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o
espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato,
senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso
l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della
nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui
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sopra;''».
13.500/5
BISINELLA, CANDIANI
Sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) sostituire la lettera d), con la seguente:
            ''d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di
cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione
integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza;
revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di
monitoraggio sulla stessa''».
13.500/6
CERONI, PERRONE
All'emendamento 13.500, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire la lettera d), con la
seguente:
            ''d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di
cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione
integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza;
revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di
monitoraggio sulla stessa''».
13.500/7
ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA
All'emendamento 13.500, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) alla lettera b), sostituire le parole: ''; riduzione dei termini di validità delle graduatorie''
con le seguenti: '', in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi
dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie''».
13.500/8
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:
        1) alla lettera b), capoverso e-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e
delle conseguenti risorse economiche»;
        2) alla lettera c), capoverso g-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le
seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di. pubblico impiego» e sopprimere la
parola: «indipendente»;
        3) alla lettera c), sostituire il capoverso g-quinquies) con il seguente: «g-quinquies)
razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra
le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».
13.500/9
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA
All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si avvale,
prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
13.500/10
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE
All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la affettuazione delle visite
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mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».
13.500/11
FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA
All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate
dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi
dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di
controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».
13.500/12
BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA
All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo, altresì,
alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che
prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie
provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa
completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125».
13.500/13
MARAN
All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo:
        «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si
avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis,
decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».
13.500/14
LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE
All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le
seguenti;
            ''f-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti
a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e
salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di
utilizzo del contratto a tempo pieno;
            f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della
lettera;
            f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove
assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;''».
13.500/15
LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE
All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le
seguenti:
            ''a-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e
organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro
richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di
cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione
ricoperta e la necessità organizzativa;
            f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della
lettera;
            f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove
assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;''».
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13.500/16
LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, 
PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MORONESE
All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:
        «g-bis.1. Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo
forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le
modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla
presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo
unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali
del Ministero della giustizia».
13.500/17
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).
13.500/18
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla
fine.
13.500/19
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine,
con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».
13.500/20
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: 
«escludendo comunque».
13.500/21
GIOVANNI MAURO
All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), dopo le parole: «temporali definiti.», aggiungere le
seguenti: «Sono iscritti nel ruolo unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla
data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli
organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».
13.500/22
ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN
All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in fine, la seguente:
        «g-quinquies.1) riconoscimento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei limiti stabiliti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, del potere di
emanare norme in materia di lavoro del proprio personale, compresi gli aspetti privatizzati della
disciplina del pubblico impiego».
13.500/23
BISINELLA, CANDIANI
Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), aggiungere la seguente:
        «g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo,
delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire
interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con
riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario
nazionale e degli enti locali.».
13.500/24
SACCONI, QUAGLIARIELLO

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 246 (pom.) del 04/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 124

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698
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=29073
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29196
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29155
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29121
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=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
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=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
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=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
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=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
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=17704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29155
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29196
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=18715


All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), dopo la lettera g-quinquies) aggiungere la seguente:
        «g-quinquies.1) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili
con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali
nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni
debbano essere esplicitamente richiamate».
13.500/25
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il
ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della
retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a
riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del
contratto di apprendistato».
13.500/26
ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA
All'emendamento 13.500, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «g-quinquies.1) per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del
principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo
nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del
mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».
13.500/27
CERONI, PERRONE
All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo,
delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire
interpretazioni corrette, appropria te e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con
riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario
nazionale e degli enti locali».
13.500/28
SACCONI, QUAGLIARIELLO
All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere il
seguente: ''1-bis. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle
elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.''».
13.500/29
GRANAIOLA, PIGNEDOLI
All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere la
seguente: ''1-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica
istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo
stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del
personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio
tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale
degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta
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con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di
retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.''».
13.500
PAGLIARI, relatore
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti:  «di funzioni di supporto tecnico
nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;
b) dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) riorganizzazione  delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio  per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di
garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;»;
c) dopo la lettera g) inserire le seguenti: «g-bis)  semplificazione delle norme in materia di valutazione
dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e  di premialità, nonché dei relativi soggetti e
delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di
valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche
amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento
e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore
integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
            g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti
finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare;    
            g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e
gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva
imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;
g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle
  amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.». 

Art.  14
14.500/16
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sopprimere a lettera a);
            b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche»;
            c) alla lettera l), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «in applicazione di quanto
previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;
            d) alla lettera l) numero 3) sopprimere la parola: «anche».
14.500/1
COLLINA
All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di riferimento» inserire le seguenti: 
«, nonché alla quotazione in borsa».
14.500/2
DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di
proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di
organizzazione e crisi d'impresa».
14.500/3
ENDRIZZI, PUGLIA
All'emendamento 14.500, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di
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proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica,».
14.500/4
BRUNO
All'emendamento 14.500, al capoverso «Art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
            «a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei
compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi
pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;
            a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione
indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di
dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli
comuni;
            a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura
delle partecipate già in liquidazione;»;
            b) sostituire la lettera d) con la seguente:
        «d) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso:
l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-
patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di business
intelligence e dei fabbisogni e costi standard; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi
simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di
commissariamento;»;
            c) sostituire la lettera i) con la seguente:
            «i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma
secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».
14.500/5
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 14.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità
di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».
14.500/6
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato
inferiore a 100.000 euro».
14.500/7
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera b), inserire la seguente:
            «b-bis) dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello»;
            b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo
societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari»;
            c) dopo la lettera d), inserire la seguente:
            «d-bis) attuazione dell'articolo 151 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari».
14.500/8
ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA
All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento,
individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle
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società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche
degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nonché all'articolo unico, comma 4, lettera p) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo
17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazlone parteciperà la società ex-datrice di lavoro,
obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione
di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di
anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla
durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempimento da parte dell'ex-dipendente degli
obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».
14.500/9
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:
            «1) alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: ''a partire dai contratti di fiIiera'';
            2) alla lettera f) sostituire la parola: ''norme'' con le seguenti: ''criteri e regole mediante
contrattazione integrativa'';
            3) alla lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: ''e comunque sempre autorizzate
dall'ente locale di riferimento''».
14.500/10
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).
14.500/11
PERRONE
All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14», al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
            «g-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di
ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle
pubbliche amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla
presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva
della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».
14.500/12
DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale
commissariamento».
14.500/13
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 1) premettere il seguente:
            «01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla
gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la
gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi
nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».
14.500/14
ENDRIZZI, PUGLIA
All'emendamento 14.500, lettera l), n. 2), dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: 
«, anche riducendone sensibilmente la durata, ».
14.500/15
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DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis). Per le
società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla
gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o
escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di
gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».
14.500
PAGLIARI, relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.
  (Riordino della disciplinadelle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle
pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la
semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al
superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono
a quelli di cui all'articolo 12:
a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe
rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la
costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di
amministrazioni pubbliche;
c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi
di amministrazione e controllo delle società partecipate;
d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori
di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del
rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei
processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del
personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi,
introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e
incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati
raggiunti;
g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime
esigenze di disciplina e controllo;
h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale
commissariamento;
i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di
trattamento tra imprese pubbliche e private;
l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
            1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di
criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e
condizioni per l'assunzione,  la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in
relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
            2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in
conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il
perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la
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disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo
sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
            3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità,
efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle
partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei
rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e
al fine di una maggior trasparenza.».

Art.  15
15.500/1
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «,nel
rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza
costituzionale,».
15.500/2
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le
seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».
15.500/3
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:
        «a) al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:
            ''0a) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro 112015 a non più di mille le attuali
partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente
o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;
            0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in 
house, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto
degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di
affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;''
            b) alla lettera a), dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città
metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare secondo principi e criteri dettati dalla normativa
comunitaria e dalla legge statale»;
            c) dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) stabilire in linea generale il divieto di proroga
delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione
all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».
15.500/4
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 15.500, alla lettera a) dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «la
sostenibilità ambientale» e alla lettera c) aggiungere in fine le parole: «e comunque tenuto conto dei
vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a)».
15.500/5
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis). Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel
rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza
costituzionale».
15.500/6
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BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).
15.500/7
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera b).
15.500/8
DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza
limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto
comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza
costituzionale».
15.500/9
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio
idrico».
15.500/10
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la
possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».
15.500/11
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i
trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di
amministrazione e di gestione pubblica».
15.500/12
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti
modifiche:
            «a) sopprimere le parole da: ''della disciplina generale'' fino a ''compresa la definizione''.
            b) dopo le parole: ''o esclusivi,'' aggiungere le seguenti: ''per l'organizzazione dei servizi
pubblici locali di interesse economico generale''».
15.500/13
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo
processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare
con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto del risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011,
confermati dalla giurisprudenza costituzionale».
15.500/14
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la
conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica;».
15.500/15
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione
del gestore del servizio;».
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15.500/16
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma l, sopprimere la lettera d).
15.500/17
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 
«subordinando l'eventuale proroga delle concessioni in essere alla perdita del controllo pubblico».
15.500/18
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle
sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».
15.500/19
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
        «e-bis) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, validi su tutto il territorio
nazionale, che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente
aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».
15.500/20
PICCOLI, MAZZONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».
15.500/21
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, la lettera f), è soppressa.
15.500/22
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
        «f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».
15.500/23
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
        «f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».
15.500/24
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).
15.500/25
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h), con la seguente:
        «h) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».
15.500/26
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 15.500, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo in ogni caso
forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».
15.500/27
BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA
All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), inserire la seguente:
            «h-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi
pubblici essenziali;».
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15.500/28
DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di
assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli
sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard 
qualitativi dei servizi».
15.500/29
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
        «l) previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela
non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».
15.500/30
CERONI
All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).
15.500/31
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS
All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché
previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi
sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che
dell'amministrazione partecipante;».
15.500/32
DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS
All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
        «n-bis) Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la
gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto del principi sanciti dal risultato referendario del giugno
2011;».
15.500/33
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:
        «n-bis) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».
15.500/34
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
        «n-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di
partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di
servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».
15.500/35
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
            «n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».
15.500/36
BRUNO
All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
            «n-bis) armonizzare con la disciplina generale, anche mediante abrogazione, le disposizioni
speciali vigenti nei servizi pubblici locali e relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».
15.500/37
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo
15, aggiungere il seguente:
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''Art. 15-bis
(Norma transitoria)

        1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del
presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di
cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190,
effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.
        2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili
dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in
cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società
che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno
in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti,
e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori''».
15.500/38
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO
All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo
15, aggiungere il seguente:

''Art. 15-bis
(Norma transitoria)

        In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del
presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di
cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569,
della legge 27 dicembre 2013, n, 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190,
effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti''».
15.500
PAGLIARI, relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.
(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali  di interesse
economico è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
cui all'articolo 12:
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane,
dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di
assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di
accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e
sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai
principi generali in materia di concorrenza;
c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi
d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione
di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche
orizzontale, e proporzionalità;
d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle
modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi
dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità,
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità;
e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei
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rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni
secondo criteri di economicità ed efficienza;
f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la
disciplina generale;
g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi,
anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o
cariche;
h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione
della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di
gestione, di semplificazione;
i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le
autorità indipendenti;
l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di
forme di consultazione e partecipazione diretta;
m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della
disciplina in materia.».
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
248ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna
Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
                
 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.
 
     La PRESIDENTE avverte che il senatore Russo ha presentato una riformulazione
dell'emendamento 10.142, che la senatrice De Petris ha presentato una riformulazione
dell'emendamento 10.144 e che il senatore Zeller ha presentato una riformulazione dell'emendamento
7.117. Gli emendamenti 10.142 (testo 2), 10.144 (testo 2) e 7.117 (testo 2) sono pubblicati in allegato.
            Comunica, inoltre, che il senatore Russo aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.500/5,
1.500/8, 1.500/14, 1.500/20, 1.500/22, 1.500/23, 1.500/36, 1.500/67, 1.500/75, 1.500/76, 1.7, 1.10,
1.53, 1.83, 1.84, 1.110, 1.113, 1.115, 1.127, 1.129, 1.131, 1.135, 2.14, 2.30 (testo 2), 3.10, 4.3, 4.13,
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5.500/16, 5.23, 5.26, 6.2, 7.501/15, 7.501/28, 7.501/44, 7.501/65, 7.11, 7.13, 7.18, 7.29, 7.30, 7.64
(testo 2), 7.502/1, 7.502/8, 7.83, 7.100, 8.2, 8.24, 8.27, 8.0.100/40, 8.0.100/66, 9.66, 9.81, 10.3, 10.4,
10.115, 10.124, 10.139, 10.161, 10.166, 10.170, 10.173, 10.175, 10.190, 10.192, 10.195, 10.510/1,
10.510/5, 10.510/6, 10.201, 10.208, 10.209, 10.217, 10.223, 10.228, 10.0.6, 11.6, 12.18, 12.19, 13.4,
13.5, 13.11, 13.22, 13.500/2, 13.500/3, 13.500/4, 13.500/7, 13.500/13, 13.500/26, 13.49, 14.500/16,
14.500/6, 14.500/7, 14.500/8, 14.5, 15.500/3, 15.500/17, 15.500/37, 15.500/38, 15.6, G/1577/6/1.
Comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, con riferimento
all'articolo 1, risultano inammissibili i subemendamenti 1.500/14, 1.500/28, 1.500/29, 1.500/30,
1.500/31, 1.500/36, 1.500/37, 1.500/38, 1.500/39, 1.500/40, 1.500/41, 1.500/42, 1.500/43, 1.500/44,
1.500/45, 1.500/46, 1.500/47, 1.500/48, 1.500/49, 1.500/50, 1.500/51, 1.500/52, 1.500/53, 1.500/54,
1.500/64, 1.500/73, 1.500/74, 1.500/75 e 1.500/76, nonché gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7,
1.14, 1.18, 1.19, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45,
1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70,
1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91, 1.94,
1.95, 1.96, 1.103, 1.108, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.129, 1.131, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9.
            Avverte che sugli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.75, 1.76, 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100 la
Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di clausole d'invarianza finanziaria. Ove non riformulati in coerenza con
il parere, si considerano inammissibili.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/1, a condizione che
sia riformulato, inserendo, al comma 1, dopo le parole: "modalità digitale", le parole: "nonché al fine
di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona".
Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 1.500/2, a condizione che sia riformulato,
sostituendo le parole: "e trasparenza di cittadini e imprese" con le altre: "certezza dei tempi e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese".
Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti 1.500/3 e 1.500/4 e favorevole sul
subemendamento 1.500/5.
Si pronuncia in senso favorevole sul subemendamento 1.500/6, a condizione che esso sia riformulato,
aggiungendo, alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, le seguenti parole: "la riduzione del
divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di base".
Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 1.500/7 in un ordine del giorno. Esprime parere
contrario sui subemendamenti 1.500/8, 1.500/9, 1.500/11, 1.500/12, 1.500/13 e 1.500/15.
Invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno il subemendamento 1.500/16 ed esprime
parere contrario sui subemendamenti 1.500/17, 1.500/18, 1.500/19, 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.
Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.500/23, a condizione che sia riformulato,
aggiungendo, dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1, la seguente: "ridefinire le competenze
dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con
la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di
un responsabile, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla
modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore
efficienza ed economicità".
Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500/24, 1.500/25, 1.500/26, 1.500/27, 1.500/32,
1.500/33, 1.500/34, 1.500/35, 1.500/55, 1.500/56, 1.500/57, 1.500/58, 1.500/60, 1.500/61, 1.500/62,
1.500/63, 1.500/65, 1.500/66, 1.500/67, 1.500/68, 1.500/69, 1.500/70 e 1.500/71. Esprime parere
favorevole sul subemendamento 1.500/72 e contrario sul subemendamento 1.500/77.
Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.6.
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Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole
sui subemendamenti 1.500/78 e 1.500/10, nonché sull'emendamento 1.500, presentati dal relatore.
 
Si passa alla votazione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), accogliendo l'invito del relatore, riformula i subemendamenti
1.500/1 e 1.500/2 in testi 2, pubblicati in allegato.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del
relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.500/1 (testo 2).
 
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il
subemendamento e 1.500/2 (testo 2)
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
quindi respinti i subemendamenti 1.500/3 e 1.500/4.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento
1.500/5.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è altresì accolto il
subemendamento 1.500/78.
 
Il senatore CRIMI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 1.500/6 in un
testo 2, pubblicato in allegato.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il
subemendamento 1.500/6 (testo 2).
 
Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)) trasforma il subemendamento 1.500/7 nell'ordine del giorno
G/1577/9/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 1.500/8 e 1.500/9.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il
subemendamento 1.500/10.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/11, 1.500/12 e 1.500/13.
 
Il subemendamento 1.500/15, fatto proprio dalla senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), in assenza del
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) trasforma il subemendamento 1.500/16 nell'ordine del giorno
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G/1577/10/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici subemendamenti 1.500/17, 1.500/18 e 1.500/19.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/22.
 
Il senatore RUSSO (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento 1.500/23 in
un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il
subemendamento 1.500/23 (testo 2).
 
Il subemendamento 1.500/24, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza del
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
risultano quindi respinti i subemendamenti 1.500/25 e 1.500/26.
 
I subemendamenti 1.500/27 e 1.500/32, fatti propri dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei
proponenti, sono posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
Governo, risultando respinti.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici subemendamenti 1.500/33 e 1.500/34.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 1.500/35.
 
Il subemendamento 1.500/55, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza del
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 1.500/56.
 
Il subemendamento 1.500/57, fatto proprio dal senatore COCIANCICH (PD), in assenza del
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
I subemendamenti 1.500/58 e 1.500/60, fatti propri dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei
proponenti, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
Governo, sono respinti.
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Il subemendamento 1.500/61, fatto proprio dal senatore COCIANCICH (PD), in assenza del
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
Gli identici subemendamenti 1.500/62 e 1.500/63, rispettivamente fatti propri dai senatori BRUNO
(FI-PdL XVII) e TORRISI (AP (NCD-UDC)), in assenza dei proponenti, sono posti in votazione con il
parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
risultano respinti i subemendamenti 1.500/65 e 1.500/66.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 1.500/67.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici subemendamenti 1.500/68, 1.500/69 e 1.500/70.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 1.500/71.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il
subemendamento 1.500/72.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 1.500/77.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto
l'emendamento 1.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 1.500/1 (testo 2),
1.500/2 (testo 2), 1.500/5, 1.500/78, 1.500/6 (testo 2), 1.500/10, 1.500/23 (testo 2) e 1.500/72.
 
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20,
1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.63, 1.64, 1.65, 1.84, 1.89, 1.92, 1.93, 1.101, 1.102,
1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.115, 1.114, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119,
1.126, 1.127, 1.128, 1.130, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139 e 1.140.
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 1.0.6.
 
            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e sui subemendamenti
2.500/1 e 2.500/2.
Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/3, a condizione che sia riformulato, lasciandone
inalterato il contenuto ma inserendo la norma alla fine della lettera b) del comma 1.
Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/4, 2.500/5, 2.500/6, 2.500/7, 2.500/8,
2.500/9, 2.500/10, 2.500/11, 2.500/12 e 2.500/13.
Riformula il proprio subemendamento 2.500/14 in un testo 2, pubblicato in allegato.

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 248 (pom.) del 10/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 140

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29071
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4352
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=29153


Esprime parere contrario sul subemendamento 2.500/15.
Esprime parere favorevole sul subemendamento 2.500/16, a condizione che sia riformulato in modo
che la proposta modificativa non sia sostitutiva, ma integrativa, delle modifiche alla lettera f).
Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.500/17, 2.500/18, 2.500/19, 2.500/20,
2.500/21, 2.500/22, 2.500/23, 2.500/24, 2.500/25, 2.500/26, 2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30,
2.500/31 e 2.500/32.
Invita i proponenti a trasformare il subemendamento 2.500/33 in un ordine del giorno.
Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Invita i proponenti a
trasformare gli identici emendamenti 2.6 , 2.7 e 2.8 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario
sugli emendamenti 2.12, 2.11 e 2.9.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato nel senso che, tra i
principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di conferenza dei servizi, sia considerato
"comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell?ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza,
non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà".
Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,
2.23, 2.24 e 2.25. Invita i proponenti a trasformare l'emendamento 2.26 in un ordine del giorno.
Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e 2.32.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.33 e 2.34, a condizione che siano riformulati,
prevedendo che vengano definiti limiti e termini tassativi, in luogo dei tempi massimi, per le richieste
di integrazioni documentali o i chiarimenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.35 e sul subemendamento 2.501/71. Esprime infine
parere contrario sugli emendamenti 2.36 e 2.0.1.
 
Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole
sul subemendamento 2.500/14 (testo 2), nonché sugli emendamenti 2.500 e 2.501, presentati dal
relatore.
 
Il senatore CRIMI (M5S) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivalutare il parere sul
subemendamento 2.500/25. Infatti, secondo la formulazione della lettera f-bis), proposta dal relatore,
da inserire al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, sarebbe limitata la possibilità delle
amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela, in quanto sarebbe previsto un divieto
qualora esse non partecipino alla conferenza di servizi oppure non si esprimano entro i termini stabiliti.
Al contrario, con il subemendamento 2.500/25, si prevede che il divieto sia applicato solo qualora
ricorrano entrambe le condizioni, e cioè le amministrazioni siano negligenti sia per la mancata
partecipazione alla conferenza di servizi, sia per la mancata o tardiva espressione del parere.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che l'obiettivo delle due proposte appare essere il medesimo, cioè
vietare alle amministrazioni che non abbiano partecipato alla conferenza di servizi o non si siano
pronunciate nei termini stabiliti di agire in autotutela. Si dichiara comunque disponibile a una
riformulazione.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S), associandosi alle considerazioni del senatore Crimi, ribadisce che
secondo la formulazione dell'emendamento 2.500 il divieto sarebbe applicato anche qualora
l'amministrazione sia inadempiente sotto uno solo dei due profili previsti.
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) propone di sostituire la parola "ovvero" con l'altra "né". In tal
modo, a suo avviso, sarebbe possibile conseguire l'obiettivo enunciato.
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Il ministro MADIA conferma che la norma non mira affatto a ridurre la facoltà delle amministrazioni
di agire in autotutela.
 
La PRESIDENTE, al fine di esplicitare la finalità della norma, evitando così incertezze sotto il profilo
interpretativo, propone di modificare l'emendamento 2.500, alla lettera d), riformulando il capoverso
"f-bis)" nel senso di prevedere la possibilità di assumere determinazioni in via di autotutela per le
amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano pronunciate nei termini.
 
Il relatore PAGLIARI (PD), accogliendo il suggerimento della Presidente, presenta il
subemendamento 2.500/34, pubblicato in allegato, che modifica la lettera f-bis) nei termini da lei
indicati.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto
l'emendamento 2.1.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici subemendamenti 2.500/1 e 2.500/2.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 2.500/3
e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) annuncia il proprio voto contrario sul subemendamento 2.500/3
(testo 2), che finisce per limitare la partecipazione alla conferenza di servizi solo nelle ipotesi di
adozione di provvedimenti di interesse generale. Al contrario, con il subemendamento 2.500/4, a sua
prima firma, si estende la partecipazione, anche per i procedimenti decisori, alle associazioni portatrici
di interessi diffusi o sensibili, nonché ai comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi
pubblici territoriali.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto il
subemendamento 2.500/3 (testo 2).
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 2.500/4, 2.500/5 e 2.500/6.
 
Il subemendamento 2.500/7, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza della
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici subemendamenti 2.500/8 e 2.500/9.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 2.500/10, 2.500/11, 2.500/12 e 2.500/13.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il
subemendamento 2.500/14 (testo 2).
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Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 2.500/15.
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemendamento
2.500/16 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il
subemendamento 2.500/16 (testo 2).
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 2.500/17.
 
La senatrice LO MORO (PD) ritira il subemendamento 2.500/18.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 2.500/19 e 2.500/20.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici subemendamenti 2.500/21 e 2.500/22.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 2.500/23 e 2.500/24.
 
Il senatore CRIMI (M5S), alla luce dei chiarimenti del relatore e del Governo, e in considerazione
della presentazione del subemendamento 2.500/34, ritira il subemendamento 2.500/25.
 
            Posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto il subemendamento 2.500/34.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 2.500/26, 2.500/27, 2.500/28, 2.500/29, 2.500/30, 2.500/31 e 2.500/32.
 
La senatrice BISINELLA (LN-Aut) trasforma il subemendamento 2.500/33 nell'ordine del giorno
G/1577/11/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.
 
            Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.500.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.500,
osserva che la nuova disciplina della conferenza di servizi, sia nel testo originario del Governo, sia a
seguito delle modifiche apportate dal relatore, inciderà negativamente sul meccanismo di
composizione degli interessi sensibili in materia di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico e artistico. Ciò risulterà ancora più evidente in sede di esame delle modifiche
introdotte alla disciplina del silenzio assenso, previste dall'articolo 3. Annuncia, pertanto il proprio
voto contrario.
 
Il senatore CRIMI (M5S), pur apprezzando la riformulazione della norma relativa alla facoltà delle
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amministrazioni di agire in autotutela, dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.500. Da
un lato, l'articolo 2 del disegno di legge già limita il ricorso allo strumento della conferenza di servizi,
nonché il numero dei soggetti titolati a parteciparvi. Con l'emendamento del relatore, si introducono
ulteriori elementi peggiorativi, quali ad esempio la partecipazione di un unico rappresentante delle
amministrazioni interessate, designato dal dirigente dell'ufficio territoriale dello Stato. Infatti, tale
soluzione, sebbene possa risultare più efficace ai fini della conclusione del procedimento, potrebbe
essere inadeguata qualora le amministrazioni statali coinvolte siano portatrici di interessi contrapposti.
In conclusione, la nuova disciplina della conferenza di servizi, a suo avviso, sembra lasciare un
margine eccessivamente ampio al Governo nell'interpretazione del concetto di interesse generale.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto
l'emendamento 2.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 2.500/3 (testo 2),
2.500/14 (testo 2), 2.500/16 (testo 2) e 2.500/34.
 
            Gli identici emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 sono trasformati nell'ordine del giorno G/1577/12/1,
pubblicato in allegato.
 
            Gli emendamenti 2.10 e gli identici 2.33 e 2.34 sono riformulati in testi 2, pubblicati in
allegato.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(1307) SCIBONA ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma
3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
- e petizione n. 1360 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 dicembre 2014.
 
Il sottosegretario PIZZETTI chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, in
quanto il Ministero dell'interno ha manifestato l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti, prima
di formalizzare le proprie proposte emendative.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), considerando che il disegno di legge n. 803 è iscritto all'ordine del
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1577
 

Art.  1
1.500/1 (testo 2)
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «modalità digitale,» inserire le
seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,».
1.500/2 (testo 2)
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e trasparenza
di cittadini e imprese» con le seguenti: «, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e
delle imprese».
1.500/6 (testo 2)
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti i cittadini le competenze digitali di
base;".
1.500/23 (testo 2)

giorno dell'Assemblea per la settimana corrente, auspica che il rappresentante del Governo illustri
anche in quella sede l'esigenza posta dal Ministero dell'interno.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene inopportuno rinviare ulteriormente l'esame di disegni di
legge che sono ormai in una fase di avanzata trattazione in Commissione e che è ormai iscritto
all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge n. 803, fatto proprio dal suo Gruppo, ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.
 
La PRESIDENTE sottolinea che il Governo ha manifestato l'esigenza di un breve rinvio, in ragione
della necessità di compiere un ulteriore approfondimento. La Commissione potrebbe riprendere
l'esame dei disegni di legge già domani, per consentire che la discussione in Assemblea abbia inizio
entro la settimana corrente.
 
Il relatore CRIMI (M5S) formula l'auspicio che nella seduta di domani sia effettivamente possibile
concludere l'iter in Commissione dei disegni di legge in titolo.
 
Il sottosegretario PIZZETTI assicura che inoltrerà al Ministero dell'interno la sollecitazione rivolta
dalla Commissione a compiere in tempi congrui gli opportuni approfondimenti, anche considerando
che uno dei provvedimenti all'esame, il disegno di legge n. 803, fatto proprio dal Gruppo Misto, è
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 16,25.

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 248 (pom.) del 10/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 145

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41265
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=991
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41265
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;817753
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=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
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=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29146
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=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
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=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164


LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN, RUSSO
All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la
seguente:
        «i-bis) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette
dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, dotato di adeguate competenze
tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti
processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità.».
G/1577/9/1
TORRISI, MARINELLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 1, a compiere ogni iniziativa utile al fine di
incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica
amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le
amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti
incaricati di pubblico servizio.
G/1577/10/1
PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
a tenere conto, in sede di attuazione della delega prevista all'articolo 1, della specificità delle
amministrazioni di istruzione e cultura, in ragione del servizio svolto.

Art.  2
2.500/3 (testo 2)
CERONI, PERRONE, BRUNO
All'emendamento 2.500, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità,
proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa".
2.500/14 (testo 2)
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione» 
inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1)
garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2)
prevedere la» e dopo la parola: «designato» inserire le seguenti: «, per gli uffici periferici,».
2.500/16 (testo 2)
BISINELLA, CANDIANI
All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo la parola «revisione» inserire le seguenti: «, le parole:
"del principio di maggioranza" con le seguenti "del principio della prevalenza delle posizioni espresse
in sede di conferenza"».
2.500/34
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 2.500, sostiuire la lettera d) con la seguente:
            «d) dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) possibilità per le amministrazioni di
assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza dei
servizi o si siano espresse nei termini;"».
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2.10 (testo 2)
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) previsione per la quale si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni,
ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente
che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria
volontà;».
2.33 (testo 2)
RUSSO
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
            «i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o
chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno
in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».
2.34 (testo 2)
TORRISI, PAGANO
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
            «i-bis) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o
chiarimenti prevedendo inoltre che oltre il termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno
in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale».
G/1577/11/1
BISINELLA, CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2, in materia di conferenza di servizi, con
riguardo al principio contenuto alla lettera h), a tenere conto dell'esigenza di un attento coordinamento
normativo, eventualmente prevedendo che le disposizioni recate dal decreto legislativo adottato siano
sostitutive di quelle vigenti, non compatibili con la nuova normativa.
G/1577/12/1
BONFRISCO, GALIMBERTI, PELINO, MAZZONI, BOCCA, PERRONE, TOMASELLI, 
SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2,
a verificare l'opportunità di ridefinire la conferenza dei servizi preliminare al fine di anticipare i tempi
di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva
Conferenza di Servizi,
a valutare l'opportunità di definire un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale
incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e
sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle
proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi

Art.  7
7.117 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali
ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle
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Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione».

Art.  10
10.142 (testo 2)
RUSSO
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi
di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;
aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita;».
10.144 (testo 2)
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
        «d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi
di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;
aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita;».
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Costituzionali) - Seduta n. 249 (pom.)

dell'11/03/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
249ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna
Madia,  il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Rughetti.
                 
 
La seduta inizia alle ore 14,40.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.
 
     La PRESIDENTE avverte che il subemendamento 7.501/23 è stato riformulato in un testo 2,
pubblicato in allegato.
            Comunica, inoltre, che il senatore Mancuso ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 9.10
e 9.12.
            Avverte, infine, che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 15.0.500 del
relatore, pubblicati in allegato.
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         Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira i subemendamenti
8.0.100/27 e 8.0.100/75.
 
Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici emendamenti 2.2 e 2.3.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.
 
È quindi accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1577/12/1. 
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti gli emendamenti 2.12, 2.11 e 2.9.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto
l'emendamento 2.10 (testo 2).
 
Il senatore CRIMI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.13, ritiene
opportuno introdurre la previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili di
amministrazioni inadempienti, che non si siano pronunciate entro i termini prestabiliti.
 
La senatrice LO MORO (PD), pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di introdurre il principio della
responsabilità dei dirigenti delle amministrazioni, con le conseguenti sanzioni disciplinari in caso di
negligenza, osserva che tale previsione dovrebbe trovare collocazione in una norma di carattere
generale, piuttosto che in una legge di delega.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi respinto
l'emendamento 2.13.
 
È altresì posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinto
l'emendamento 2.14.
 
Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posta ai voti la prima parte
degli identici emendamenti 2.15 e 2.16, fino alle parole: "delle posizioni prevalenti", che risulta
respinta. La restante parte risulta assorbita dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti gli emendamenti 2.17 e 2.18.
 
La senatrice LO MORO (PD) ritira l'emendamento 2.19.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24.
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L'emendamento 2.25 risulta precluso dall'accoglimento dell'emendamento 2.500 del relatore.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) trasforma l'emendamento 2.26 nell'ordine del giorno
G/1577/13/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.
 
La prima parte dell'emendamento 2.27, fino alla parola: "necessaria", risulta assorbita
dall'approvazione dell'emendamento 2.500. È quindi posta ai voti con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo la restante parte dell'emendamento, che risulta respinta.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30 (testo 2), 2.31 e 2.32.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti ai voti e accolti gli
identici emendamenti 2.33 (testo 2) e 2.34 (testo 2).
 
L'emendamento 2.35, fatto proprio dal senatore RUSSO (PD), in assenza dei proponenti, è ritirato.
 
Il subemendamento 2.501/1, fatto proprio dal senatore RUSSO (PD), in assenza dei proponenti, posto
ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.
 
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto
l'emendamento 2.501 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 2.501/1.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 2.36.
 
L'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore RUSSO (PD), in assenza dei proponenti, posto in
votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 3.0.2 risulta inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-
bis, comma 2-ter, del Regolamento.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.500/1, 3.500/2 e 3.500/3,
nonché sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15,
3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.0.1.
 
Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole
sull'emendamento 3.500 del relatore.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 3.500/1 e 3.500/2.
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La senatrice LO MORO (PD) invita il relatore a rivalutare il parere sul subemendamento 3.500/3, con
il quale si prevede che la decisione del Presidente del Consiglio, in relazione alle  modifiche da
apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali competenti a comunicare il proprio
assenso, sia preceduta da una delibera del Consiglio dei ministri.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che l'intendimento della norma è semplificare il procedimento di
silenzio assenso tra le amministrazioni statali. Tuttavia, si dichiara disponibile a valutare in senso
positivo il subemendamento, al fine di evitare che la soluzione prospettata possa apparire
eccessivamente verticistica.
 
Il ministro MADIA conviene con le osservazioni del relatore.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto
il subemendamento 3.500/3.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto
l'emendamento 3.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.2.
 
L'emendamento 3.3, fatto proprio dal senatore RUSSO, in assenza del proponente, posto in votazione
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 3.4.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 3.5.
 
L'emendamento 3.6 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.500.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici emendamenti 3.7 e 3.8.
 
Gli emendamenti 3.9 e 3.10 risultano preclusi dall'approvazione del subemendamento 3.500/3.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 3.11 e 3.12.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici emendamenti 3.13 e 3.14.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.
 
L'emendamento 3.20, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
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Governo, dopo prova e controprova, risulta respinto.
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) invita il relatore a rivalutare il parere espresso
sull'emendamento 3.0.1, con il quale si riconosce ai parlamentari il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, per esigenze connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che, pur ritenendo condivisibile la finalità dell'emendamento,
sarebbe inopportuno inserire la disposizione nel contesto della legge delega, trattandosi di norma
immediatamente precettiva, che tuttavia non attiene alle materie in esame. In tal modo, infatti, si
rischierebbe una espansione impropria dell'oggetto della delega.
 
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), pur riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni del
relatore, ritiene che la Commissione possa decidere di inserire comunque la norma. Sarebbe molto
importante, infatti, riconoscere ai parlamentari una facoltà che favorirebbe lo svolgimento dei loro
compiti istituzionali. Invita, quindi, a una maggiore riflessione sull'argomento.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), concordando con il relatore, osserva che sarebbe preferibile se il
proponente trasformasse l'emendamento in un ordine del giorno, sul quale riterrebbe auspicabile una
particolare attenzione da parte del Governo. Appare evidente infatti che, sulla necessità di riconoscere
questa facoltà ai membri del Parlamento, la Commissione ha un orientamento condiviso.
 
Il senatore CRIMI (M5S) ritiene preferibile votare l'emendamento, poiché l'impegno assunto dal
Governo con l'ordine del giorno rischierebbe di essere successivamente disatteso.
 
La PRESIDENTE ritiene che non possa essere trascurato il rischio di compromettere l'equilibrio del
testo. In ogni caso, il Governo dovrebbe riservare una particolare attenzione all'esigenza posta con
l'emendamento 3.0.1, soprattutto in previsione della riforma costituzionale che attribuirà ai membri
delle Camere rilevanti poteri di controllo. I parlamentari, soprattutto nell'esercizio del controllo sulle
pubbliche amministrazioni, dovranno disporre di nuovi e più adeguati strumenti, tra i quali sarà
indispensabile la facoltà di accedere ai documenti amministrativi.
 
Il ministro MADIA, ritenendo condivisibili le osservazioni della Presidente, assicura la massima
attenzione sull'argomento da parte del Governo, il cui obiettivo peraltro è garantire la massima
trasparenza degli atti amministrativi a tutti i cittadini.
Al fine di salvaguardare la coerenza dell'impianto normativo, propone che l'eventuale ordine del
giorno faccia espresso riferimento all'articolo 6 del disegno di legge, con il quale si delega il Governo
ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni.
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) trasforma quindi l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno
G/1577/14/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.
 
Su richiesta del relatore PAGLIARI (PD),  gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono accantonati.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
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La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento,
risultano inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e sui subemendamenti
5.500/1, 5.500/2, 5.500/3, 5.500/4, 5.500/5, 5.500/6, 5.500/7, 5.500/8, 5.500/9, 5.500/10, 5.500/11,
5.500/12, 5.500/13, 5.500/14, 5.500/15, 5.500/16, 5.500/17 e 5.500/18. Esprime altresì parere
contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1
 
Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole
sul subemendamento 5.500/19 e sull'emendamento 5.500 del relatore.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 5.1.
 
La senatrice LO MORO (PD) precisa che si riserva di valutare per l'esame in Assemblea l'opportunità
di ripresentare  il subemendamento 5.500/1 a sua firma. Tale proposta, infatti, affronta alcune
questioni di carattere tecnico, anche sulla base degli spunti di riflessione emersi dopo le audizioni di
esperti svolte dalla Commissione.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 5.500/1 e 5.500/2.
 
Il subemendamento 5.500/3, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza della
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 5.500/4 e 5.500/5.
 
Gli identici subemendamenti 5.500/6 e 5.500/7, fatti propri rispettivamente dal senatore BRUNO (FI-
PdL XVII) e dal senatore RUSSO (PD), in assenza dei proponenti, sono posti ai voti con il parere
contrario del relatore e del rappresentante del Governo e respinti.
 
Gli identici subemendamenti 5.500/8, 5.500/9 e 5.500/10, posti ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.
 
Il subemendamento 5.500/11, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei
proponenti, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il
subemendamento 5.500/12.
 
Il subemendamento 5.500/13, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza del
proponente, posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto.
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Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 5.500/14, 5.500/15 e 5.500/16.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto il
subemendamento 5.500/19.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti i subemendamenti 5.500/17 e 5.500/18.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e accolto
l'emendamento 5.500 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 5.500/19.
 
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13,
5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.0.1.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 5.0.3.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(1307) SCIBONA ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma
3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
- e petizione n. 1360 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Il vice ministro BUBBICO chiede un ulteriore rinvio dell'esame del disegno di legge n. 1307 e
connessi, in quanto il Ministero dell'interno non ha ancora completato il lavoro di approfondimento del
testo, teso a valutare proposte di modifica coerenti con le finalità dell'intervento normativo. In ogni
caso, conferma la volontà del Governo di confrontarsi in Commissione sul merito delle questioni
poste.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), pur anticipando la contrarietà del proprio Gruppo rispetto alle
proposte in esame, ritiene tuttavia inopportuno che il Governo continui a chiedere di rinviare la
discussione, soprattutto perché il disegno di legge n. 803 è stato fatto proprio da un Gruppo delle

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 249 (pom.) dell'11/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 155

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43941
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41265
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44037
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44204
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00751693.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4352
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00715188.pdf


opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Pertanto, sarebbe opportuno che il
Governo indichi quanto meno un termine preciso entro il quale intende presentare i propri
emendamenti.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), nel condividere le considerazioni del senatore Bruno, sottolinea
che i disegni di legge sono ormai all'esame della Commissione da alcuni mesi. Quindi il Governo
avrebbe avuto il tempo per elaborare le proprie proposte di modifica. Peraltro, il disegno di legge n.
803 è già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana corrente.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene inaccettabile che il Governo chieda un ulteriore rinvio,
senza precisare il termine entro il quale intende presentare i propri emendamenti. Sarebbe opportuno,
invece, che si svolga finalmente un confronto sulle questioni più controverse, anche al fine di
consentire alla Commissione di trovare soluzioni condivise, in linea con la disciplina già adottata dai
Paesi più avanzati.
 
Il senatore ZANDA (PD) osserva che il provvedimento è certamente molto complesso, in quanto mira
a contemperare esigenze diverse: il riconoscimento della responsabilità personale dei cittadini e di
quella degli stessi agenti di polizia e, al tempo stesso, la tutela dell'incolumità degli appartenenti alle
forze dell'ordine impegnati nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. Tuttavia, dal momento che
il Gruppo misto ha fatto proprio il disegno di legge n. 803, che pertanto è stato iscritto all'ordine del
giorno dell'Assemblea per la settimana corrente, è opportuno che il Governo chiarisca quando sarà in
grado di esprimere il proprio orientamento in Commissione, affinché anche la Conferenza dei
Capigruppo possa tenerne conto nella organizzazione dei lavori.
 
Il senatore MORRA (M5S) ritiene condivisibili le argomentazioni della senatrice De Petris e del
senatore Zanda. A suo avviso, sarebbe opportuno completare quanto prima l'iter dei disegni di legge,
giunto ormai a una fase piuttosto avanzata. Auspica, quindi, che il Governo non intenda introdurre,
attraverso i propri emendamenti, argomenti non pertinenti con le finalità dei disegni di legge, volti a
sanzionare singoli agenti che, con un comportamento sproporzionato rispetto ai fatti, ledono il
prestigio delle forze di polizia.
 
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)), anticipando, a nome del suo Gruppo, un orientamento
sostanzialmente contrario sui disegni di legge in esame, auspica che sia possibile comunque elaborare
un testo equilibrato. Infatti, se da un lato appare necessario tutelare esigenze diverse, dall'altro occorre
dimostrare la massima solidarietà nei confronti degli agenti di polizia, soprattutto in un momento in
cui, a causa del terrorismo internazionale,  è particolarmente a rischio l'incolumità dei cittadini.
 
Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) ritiene opportuno che il Governo, in
attesa del completamento dell'ulteriore approfondimento del lavoro istruttorio, anticipi alla
Commissione le questioni su cui è già pervenuto a una valutazione conclusiva, in modo da avviare il
confronto quanto meno su alcuni degli aspetti più controversi.
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC) ritiene sorprendente che il Governo, così determinato e
incisivo nel perseguire l'approvazione di provvedimenti ben più complessi, debba riflettere tanto a
lungo su una questione piuttosto chiara. A suo avviso, infatti, si tratta di scegliere - in base a una
valutazione di carattere politico - se consentire l'identificazione degli appartenenti alle forze di polizia
in servizio di ordine pubblico, per evitare eventuali abusi, come peraltro auspicato anche dall'opinione
pubblica.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1577
Art. 2.

G/1577/13/1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
in fase di attuazione della delega prevista all'articolo 2,
a compiere ogni iniziativa utile per definire un sistema efficace di partecipazione delle associazioni
portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi
pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio.

Art. 6.
G/1577/14/1
CAMPANELLA, BOCCHINO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1577,
impegna il Governo
nell'esercizio della delega prevista all'articolo 6, che interviene sul decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
a prevedere, anche con opportuni e conseguenti interventi di natura regolamentare, che i membri del
Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, siano
legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili
all'espletamento del loro mandato.

Art.  7
7.501/23 (testo 2)
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, 
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia

 
Il relatore CRIMI (M5S), nel ribadire che l'esame dei disegni di legge in titolo potrà essere concluso
entro breve tempo, in quanto la Commissione è giunta ad una fase avanzata di trattazione, ritiene che
la richiesta di un ulteriore rinvio possa essere accolta, purché il Governo indichi tempi certi entri i
quali esprimere le proprie determinazioni.
 
Il vice ministro BUBBICO osserva che non sarebbe opportuno soffermarsi in questa fase sul merito
delle questioni su cui è ancora in corso l'approfondimento da parte del Ministero dell'interno. Assicura
tuttavia che, entro qualche giorno, il Governo potrà esprimere la propria posizione, attraverso la
presentazione di emendamenti o la proposta di riformulazione di alcuni degli emendamenti già
presentati. Sono al vaglio, infatti, soluzioni di carattere tecnico-amministrativo e politico per garantire
sia gli interessi dei cittadini sia quelli degli agenti di polizia impegnati nel loro lavoro.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16.
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di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli
nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di
compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia
provinciale; dalle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».

Art.  15
15.0.500/1
CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sostituire le parole da: ««è
delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate
successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si
provvede a:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati,
indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi
provvedimenti;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non
ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti
medesimi e le relative motivazioni».
Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta
alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per le
riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli
interventi di cui alle lettere a) e b)».
15.0.500/2
TORRISI, AUGELLO
All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;
b) sopprimere la lettera b).
15.0.500/3
TOMASELLI
All'emendamento 15.0.500, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: «di abrogazione o»;
b) sopprimere la lettera b).
15.0.500/4
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2011» inserire le seguenti: «e fino
al 1° marzo 2013».
15.0.500/5
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che devono essere modificate» con le seguenti: «i cui
provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati»;
b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per le quali non sussistono più le condizioni per
l'adozione dei provvedimenti medesimi» con le seguenti: «abrogate tacitamente o implicitamente»;
c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per
materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva
valutazione del quadro normativa su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante
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comparazione di opzioni alternative».
15.0.500/6
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b) dopo le parole: «non sussistono più le condizioni per
l'adozione dei provvedimenti medesimi» inserire le seguenti: «, in quanto abrogate tacitamente o
implicitamente,».
15.0.500/7
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in quanto
sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque
obsolete perchè superate da disposizioni sopravvenute».
15.0.500/8
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla
finanza pubblica;
b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari».
15.0.500/9
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di ogni testo normativo recante nell'epigrafe
la denominazione codice ovvero testo unico;
b-ter) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla
normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;
b-quater) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi di mIsure sanzionatorie previste da
disposizioni legislative».
15.0.500/10
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le
disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le
procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
b-ter) escludere espressamente le disposiziopi la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti
costituzionali».
15.0.500/11
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono
trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione
parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla
trasmissione».
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsti dal comma 1» con le seguenti: 
«modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1».
15.0.500/12
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per
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materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti
attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili
amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate».
15.0.500/13
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
della Commissione parlamentare per la semplificazione».
15.0.500/14
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di
consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con
riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai
pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza».
15.0.500/15
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di
consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle
attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto
della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di
competenza.»
15.0.500/16
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I pareri sono» inserire le
seguenti: «vincolanti e devono essere».
15.0.500/17
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;
b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «ulteriori trenta giorni».
15.0.500/18
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse
o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla
commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni».
15.0.500/19
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».
15.0.500/20
ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA
All'emendamento 15.0.500, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle
finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2».
15.0.500
PAGLIARI, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Delega al Governo per la modificazione e l'abrogazione

di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)
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1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore
impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i
rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di
disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore
dopo il 31 dicembre 2011. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle
che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorirel'adozione
dei medesimi provvedimenti;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle
per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne
l'abrogazione espressa e specifica.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono o seguono il termine di cui al primo periodo, quest'ultimo è prorogato di
sessanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente
articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto del
procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.».
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

GIOVEDÌ 12 MARZO 2015
250ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna
Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

 
 

                  
 
La seduta inizia alle ore 15.
 
 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI
ACCESSO A INTERNET)  
 
 
La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge
costituzionale nn. 1317 e 1561, il professor Oreste Pollicino, intervenuto in audizione informale nella
riunione dell'Ufficio di Presidenza del 24 febbraio scorso, nonché il presidente dell'Autorità garante
per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e il professor Paolo Passaglia, intervenuti in
audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena terminata, hanno consegnato
memorie, che saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
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IN SEDE REFERENTE  
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e sospensione) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.
 
La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato i subemendamenti  6.500/2, 7.502/9, 7.503/7 e
10.502/14, pubblicati in allegato. Inoltre, l'emendamento 6.23 e il subemendamento 13.500/25 sono
stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, mentre l'emendamento 7.112 (testo 2) è stato
riformulato in un testo 3, anch'esso pubblicato in allegato.
Comunica, inoltre, che il senatore Luigi Marino ha ritirato l'emendamento 6.24 e che il senatore
Romano e la senatrice Lanzillotta hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 13.500/13.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) illustra il subemendamento 6.500/2, che recepisce l'orientamento
convergente emerso in Commissione nella seduta di ieri, circa l'esigenza di consentire ai parlamentari
la facoltà di accedere agli atti amministrativi.
Con il subemendamento 7.502/9 si prevede che, nel precisare la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, sia valutata la possibilità di ridurre
il personale e di pubblicare i relativi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.
Il subemendamento 7.503/7, invece, è volto ad attribuire al prefetto anche funzioni di coordinamento
e  armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'ufficio territoriale del Governo, con eliminazione
delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie.
Infine, si sofferma sul subemendamento 10.502/14 che, con riferimento all'istituzione del ruolo unico
dei dirigenti statali, introduce il richiamo ai dirigenti delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
Formula, quindi, considerazioni critiche in merito al parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, trasmesso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 14.500. Ritiene, infatti, che la
riformulazione proposta alteri sensibilmente il significato complessivo della nuova norma, volta a
riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. In particolare,
la definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di
amministrazione e controllo delle società partecipate costituisce, a suo avviso, un elemento fondante e
irrinunciabile della riforma. Peraltro, la disposizione non sembra avere alcuna implicazione di carattere
finanziario.
 
La PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Presidente della Commissione bilancio le riserve del
relatore al parere espresso sull'emendamento 14.500.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, accantonati nella seduta di ieri.
 
La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.1 risulta inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-
bis, comma 2-ter, del Regolamento.
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Il relatore PAGLIARI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, nonché sui
subemendamenti 4.500/1 e  4.500/2.
Esprime parere favorevole sul subemendamento 4.500/3, a condizione che sia riformulato prevedendo
il riferimento ai procedimenti "per i quali, in base alla legislazione vigente, sia sufficiente una
comunicazione preventiva".
Presenta anche il subemendamento 4.500/6, pubblicato in allegato. La proposta è volta ad estendere
l'ambito di materia dei decreti legislativi riguardanti la segnalazione certificata di inizio attività o
silenzio assenso anche alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione
preventiva espressa. Dovrà essere compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei
contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica,
nonché gli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti prodotti dai predetti atti.
Esprime parere contrario sui subemendamenti 4.500/4 e 4.500/5, nonché sugli emendamenti 4.4 e 4.5.
Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 4.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti
4.7, 4.8 e 4.9 e invita a ritirare l'emendamento 4.10.
Si pronuncia favorevolmente sul subemendamento 4.501/1.
Esprime parere contrario sull'emendamento 4.11 e invita il proponente a ritirare l'emendamento 4.13.
 
Il senatore CRIMI (M5S) osserva che il subemendamento 4.500/6 amplia sensibilmente l'ambito della
delega.
 
Il relatore  PAGLIARI (PD), in riferimento al subemendamento 4.500/6, precisa che la norma è volta a
introdurre una disciplina organica in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio
assenso, anche in considerazione delle molteplici criticità emerse in sede attuativa. Infatti, la disciplina
recata dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 non appare esaustiva, con riferimento alle
modalità della comunicazione, al contenuto dell'atto, alla procedura da seguire e agli atti da allegare. In
tal modo, si intende semplificare il processo di liberalizzazione delle attività avviate dai cittadini,
eliminando superflui aggravi burocratici.
 
Il senatore CRIMI (M5S), pur ritenendo condivisibile la finalità illustrata dal relatore, ribadisce che si
tratta di una riforma particolarmente ampia e complessa. Auspica, pertanto, che sia garantito un
approfondimento quanto più possibile attento di tutti i profili coinvolti, con la possibilità di apportare
ulteriori modifiche anche nel corso dell'esame in Assemblea.
 
La PRESIDENTE, richiamando l'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento, assicura che
le parti del testo modificate in Commissione possono essere oggetto di nuovi emendamenti in
Assemblea.
 
Il ministro MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime quindi parere favorevole
sul subemendamento 4.500/6, nonché sugli emendamenti 4.500 e 4.501.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  
 

 
 
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno
di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine) a partire dalle ore 14 di
martedì 17 marzo.
 
La Commissione prende atto.
 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Ripresa dell'esame e rinvio) 
 
Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
Si passa alla votazione.
 
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici emendamenti 4.2 e 4.3.
 
     I subemendamenti 4.500/1 e 4.500/2, fatti propri dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza
dei proponenti, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
Governo, risultano respinti.
 
Il senatore RUSSO (PD) fa proprio l'emendamento 4.500/3 e, accogliendo l'invito del relatore, lo
riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento
4.500/3 (testo 2).
 
Il subemendamento 4.500/4, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei
proponenti, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta
respinto.
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Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto il subemendamento 4.500/6
del relatore.
 
Il subemendamento 4.500/5, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei
proponenti, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta
respinto.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 4.500 del
relatore, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 4.500/3 (testo 2) e 4.500/6.
 
Gli identici emendamenti 4.4 e 4.5, fatti propri dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei
proponenti, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono
respinti.
 
L'emendamento 4.6 risulta assorbito a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.500/3 (testo
2).
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
risultano respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8.
 
L'emendamento 4.9, fatto proprio dal senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti,
posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
 
Il senatore RUSSO (PD) fa proprio l'emendamento 4.10 e lo ritira.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 4.501/1.
 
Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento
4.501/1 che, in assenza dei proponenti, è stato fatto proprio dal senatore RUSSO (PD).
 
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto altresì l'emendamento
4.501 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 4.501/1.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto
l'emendamento 4.11.
 
            L'emendamento 4.12 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.500.
 
Il senatore MARAN (PD) ritira l'emendamento 4.13.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 15.50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1577
Art.  4

4.500/3 (testo 2)
LO MORO, RUSSO
All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali,
in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva».
4.500/6
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "introducendo anche la disciplina generale delle attività
non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di
presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura,
anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare la produzione degli effetti
prodotti dai predetti atti."».

Art.  6
6.500/2
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:
        «Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        ''a-bis) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali,
dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica
dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;''».
6.23 (testo 2)
TORRISI, PAGANO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle disposizioni del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono escluse le società emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza,
alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob».

Art.  7
7.502/9
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 7.502, alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative
amministrazioni».
7.503/7
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 7.503, al numero 2), dopo le parole: «articolo 2», aggiungere le seguenti: «;
coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie».
7.112 (testo 3)
COCIANCICH
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono
attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo,
con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone
affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in
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ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza
parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le
attività strumentali di Coni servizi spa. Le modalità di trasferimento del personale devono essere tali
da assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di accesso al pubblico impiego e modalità di
inquadramento retributivo in linea con l'attuale assetto regolativo degli enti pubblici.».

Art.  10
10.502/14
PAGLIARI, relatore
All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

Art.  13
13.500/25 (testo 2)
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il
ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della
retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a
riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del
contratto di apprendistato. L'attuazione della norma di cui al presente comma non può portare nuovi o
maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e a carico delle amministrazioni pubbliche.».
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Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del

26/03/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
256ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Intervengono i ministri dell'interno Angelino Alfano,  per la semplificazione e la pubblica
amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Rughetti.
     
 
La seduta inizia alle ore 14,15.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1307) SCIBONA ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma
3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
- e petizione n. 1360 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
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            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo 2015.
 
Il ministro dell'interno ALFANO ringrazia la Commissione per la particolare sensibilità dimostrata
nell'attendere un intervento del Governo prima di proseguire l'esame del provvedimento in materia di
identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine.
Sottolinea l'importanza del tema del diritto della sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni
pubbliche e riconosce quale compito indispensabile dello Stato l'ascolto delle richieste che provengono
dalle manifestazioni di piazza, a tutela delle legittime istanze di democrazia.
Dopo aver rilevato che sul tema in esame le forze politiche hanno assunto posizioni diverse, si
sofferma sulle soluzioni attuate negli altri Stati europei: alcuni ordinamenti adottano codici
identificativi personali, altri ricorrono a un codice di reparto, altri ancora non prevedono l'utilizzazione
di alcun codice.
Informa quindi la Commissione che il Governo sta elaborando un disegno di legge in materia di
sicurezza urbana, volto a incrementare il sistema di difesa dei centri storici e delle periferie, in vista dei
prossimi grandi eventi, quali l'Expo che avrà luogo a Milano e il Giubileo straordinario.
Tra i principi cardine di questo provvedimento vi è la sicurezza integrata, ovvero la previsione di una
maggiore collaborazione tra Stato ed enti locali. In particolare, saranno definiti i poteri dei sindaci in
materia e sarà favorito il raccordo sul territorio con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza.
Parimenti saranno introdotte norme più severe per contrastare il degrado urbano e difendere i centri
storici da azioni criminose.
Tale piano di intervento investe le modalità di azione sul territorio, prevedendo anche un
rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia. In questa ottica sarebbe auspicabile l'avvio di
un'analisi organica della materia che potesse includere anche i disegni di legge attualmente all'esame
della Commissione.
Conclude, assicurando che il disegno di legge in materia di sicurezza urbana sarà presentato alle
Camere in tempi congrui.
 
Il senatore ZANDA (PD) ricorda che il disegno di legge adottato dalla Commissione quale testo base è
stato proposto da un gruppo parlamentare di opposizione e perciò merita particolare riguardo.
Dopo aver richiamato l'esigenza primaria che tutti siano sempre riconoscibili, comprese le forze
dell'ordine, ritiene necessario tenere in debito conto anche il principio della necessaria identificabilità
di chi manifesta, principio che troppo spesso risulta violato durante lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche.
Valutata la esposizione alla quale sono soggetti gli esponenti delle forze dell'ordine, chiamati a
difendere la legalità, ritiene opportuno favorire un coinvolgimento dei soggetti interessati dal
provvedimento, al fine di condividere con questi la soluzione, nella convinzione che le forze
dell'ordine debbano avere necessariamente un rapporto positivo con lo Stato.
In conclusione, prende atto con favore dell'intento del Governo di confrontarsi con il Parlamento su
questo tema, meritevole, a suo avviso, di un adeguato inquadramento.
 
Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) esprime valutazioni molto critiche in merito all'adozione di
codici identificativi per gli agenti di polizia. In particolare, richiamando l'attenzione della
Commissione sulle ripetute violazioni della normativa vigente da parte dei manifestanti, non rileva la
necessità di un intervento legislativo in materia. Si riserva, comunque, di intervenire successivamente
in maniera più puntuale sui singoli punti.
Riferendosi alle dichiarazione del Ministro, chiede lo stato del provvedimento  allo studio del
Ministero dell'interno in materia di ordine pubblico, con particolare riguardo ai sistemi oggettivi per
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svolgere accertamenti e identificazioni. Chiede anche se il tema delle regole d'ingaggio rientri nel
provvedimento del Governo appena annunciato.
Infine, ricorda altri temi, quali gli organici delle forze di polizia e le risorse economiche che, pur 
incidendo in modo significativo sulla gestione della sicurezza pubblica, rientrano in un più ampio
ambito di discussione.
 
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) esprime contrarietà al provvedimento in esame, rilevando
come questo non possa rientrare tra le priorità dell'attività parlamentare. In particolare, da un punto di
vista tecnico, ritiene che questa materia debba essere disciplinata per via regolamentare. Piuttosto, in
ragione delle ripetute violazioni della legislazione vigente in materia di sicurezza, auspica l'inizio di un
confronto più ampio, volto a verificare la possibilità di acquisire il consenso degli stessi operatori di
polizia in vista di una nuova disciplina.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), nel sottolineare che anche nel disegno di legge adottato come
testo base si fa riferimento a norme regolamentari, precisa che i contrassegni identificativi sulla divisa
e il casco del personale di Polizia in servizio di ordine pubblico consentono l'individuazione
dell'identità degli operatori soltanto ai funzionari di Polizia e non equivalgono a un'indicazione
nominativa. A questo proposito, richiama l'opportunità di applicare anche in Italia le indicazioni
sull'identificazione degli agenti di polizia contenute negli standard del Consiglio d'Europa, quali il
Codice europeo sull'etica di polizia.
In riferimento al tema della frequente impossibilità di identificare i partecipanti a manifestazioni di
piazza, ricorda come la normativa vigente preveda già il divieto di indossare caschi, maschere o altri
mezzi di travisamento.
Ritiene, invece, necessario introdurre delle modalità di individuazione dei singoli esponenti delle forze
dell'ordine che, se necessario, tutelino quanti tra di loro svolgono il proprio dovere assumendo
comportamenti conformi alle norme e alle circostanze.
Concludendo, in merito alle dichiarazioni del Ministro, si dichiara favorevole ad avviare una sessione
di discussione sul tema, ma non a trasferire le norme sui codici identificativi in un altro
provvedimento. Valuta altresì positivamente un intervento del Governo in materia di sicurezza urbana,
alla luce della difficile situazione, più volte denunciata, in cui versano molte grandi città.
 
         Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), nel condividere le osservazioni del senatore Gasparri,
ritiene irragionevole un intervento normativo volto a introdurre strumenti strumenti di identificazione
degli appartenenti alle forze dell'ordine, senza agire contestualmente, con un adeguato apparato
sanzionatorio, per prevenire i comportamenti illegali - e talvolta eversivi - di quanti approfittano delle
manifestazioni pubbliche per alimentare il disordine. Il contenuto delle proposte appare, a suo avviso,
sproporzionato allo scopo che esse intendono perseguire. I casi di abusi sono infatti eccezionali,
mentre è di assoluta evidenza che le forze di polizia sono spesso sottoposte a forti pressioni emotive,
soprattutto quando operano in contesti difficili, spesso con risorse umane e materiali insufficienti.
Di fronte all'aggravarsi della minaccia del terrorismo internazionale, reputa inoltre prioritario garantire
la massima tutela a tutto il personale che opera per la sicurezza dei cittadini.
 
         Il senatore VOLPI (LN-Aut)  ritiene che la materia presenti aspetti di competenza del Ministero
della giustizia, che non possono essere sottovalutati e che richiedono opportuni coordinamenti,
soprattutto per i profili penalistici.
Il suo Gruppo si riserva di esprimere i propri orientamenti in materia, ma già avanza nel merito
profonde riserve su alcuni aspetti dei disegni di legge all'esame e sulla ratio ad essi sottesa.
Non di meno, pur comprendendo l'esigenza del Governo di discutere le questioni riguardanti gli
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strumenti identificativi delle forze dell'ordine all'interno di una più organica definizione della materia
della sicurezza urbana, condivide la posizione che la senatrice De Petris ha espresso quanto al metodo
di trattazione dei diversi argomenti, ritenendo anch'egli opportuno distinguere l'oggetto specifico dei
disegni di legge  dai temi più generali richiamati dal Ministro nel suo intervento, che potranno essere
trattati quando sarà presentato alle Camere il disegno di legge d'iniziativa governativa.
A suo avviso, la trattazione dei disegni di legge si rende necessaria anche per il rispetto dovuto alle
prerogative di un gruppo di opposizione, che ha esercitato una facoltà prevista dal Regolamento e che
non dovrebbe essere frustrata.
Per quanto attiene alla questione sollevata dal senatore Gasparri, in riferimento alle modalità di
reclutamento del personale delle forze dell'ordine, reputa inevitabile compiere una più ampia
riflessione sulle modalità di organizzazione delle strutture con particolare riferimento a quelle di
vertice.
 
Il senatore CAMPANELLA (Misto-ILC)  teme che la proposta avanzata dal Ministro, volta a trattare la
questione all'interno di un più ampio contesto di riforma riguardante la sicurezza urbana, possa
determinare un rinvio della discussione, suscettibile di frustrare la necessità di definire, in tempi
congrui, una materia a suo avviso urgente.
Dopo gli recenti incidenti verificatisi in occasione di alcune manifestazioni pubbliche, appare infatti
opportuna una soluzione normativa adeguata, per identificare gli appartenenti alle forze dell'ordine che
abusano degli strumenti di contenimento dei manifestanti. Tale urgenza nasce, in primo luogo, dalla
necessità di tutelare la componente maggioritaria degli operatori della sicurezza, che svolge le proprie
funzioni nel pieno rispetto della legalità. In secondo luogo, occorre garantire a tutti i cittadini la libertà
e la serenità  di partecipare alla manifestazioni, espressione, per altro, di un fondamentale diritto
costituzionale.
Non condivide il rischio, paventato da alcuni, che gli strumenti identificativi possano compromettere
la sicurezza degli appartenenti alle forze dell'ordine, dal momento che si tratta di mezzi ad esclusivo
uso degli operatori stessi e non suscettibili di rendere pubblica l'identità dell'agente.
Ricorda, inoltre, che, per uno dei disegni di legge all'esame, un gruppo di opposizione ha chiesto
l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento,
ritenendolo un'assoluta priorità. Auspica quindi che la trattazione possa svolgersi speditamente e che si
giunga ad  una soluzione quanto più possibile condivisa.
 
Il relatore CRIMI (M5S), dopo aver ringraziato il ministro Alfano e i senatori intervenuti nel dibattito,
ritiene che una discussione generale sul tema della sicurezza urbana, al momento della presentazione
del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia, possa ricomprendere molte questioni tra loro
profondamente connesse e certamente può essere condivisa in quella sede la scelta di discutere
contestualmente anche dei provvedimenti oggi all'attenzione della Commissione.
Ritiene però che i disegni di legge in materia di identificativi delle forze dell'ordine presentino
comunque un profilo specifico, che meriti una trattazione separata rispetto agli altri temi relativi alla
sicurezza pubblica. Soprattutto presentano un carattere di assoluta urgenza, per ragioni legate alla
stessa necessità di tutelare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine nel rispetto della legalità. Peraltro,
ricorda che già la normativa vigente prevede obblighi, per tutto il personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni, di dotarsi di un badge di riconoscimento.
Dal momento che l'esame in Commissione è in una fase avanzata, propone di concludere la fase
referente, votando gli emendamenti sui quali peraltro anche il rappresentante del Governo ha espresso
il proprio parere. L'esame in Assemblea potrà semmai svolgersi contestualmente, seppur in forme
distinte, a quello del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di sicurezza urbana, di cui il
Ministro ha annunciato la presentazione alle Camere in tempi rapidi.
 

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 256 (pom.) del 26/03/2015

Senato della Repubblica Pag. 172

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075


Interviene il ministro ALFANO, ringraziando per lo spirito costruttivo emerso in modo condiviso nel
dibattito.
Ribadisce la posizione del Governo circa la necessità che il tema oggetto dei disegni di legge sia
affrontato più compiutamente nell'ambito della discussione sulla sicurezza urbana, in considerazione
dell'imminente presentazione di un disegno di legge governativo in materia.
Si rimetterà, in ogni caso, alle determinazioni della Commissione qualora emerga un orientamento
maggioritario per la conclusione dell'esame in sede referente, anche considerando che uno dei disegni
all'esame è stato fatto proprio da un gruppo di opposizione e, per questo, iscritto all'ordine del giorno
dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.
 
Interviene il senatore CALDEROLI (LN-Aut), ricordando che la Commissione era in attesa
dell'annunciata presentazione, da parte del Governo, di alcuni emendamenti. Dal momento che, come
sembra trasparire dall'intervento del Ministro, il Governo non presenterà alcun emendamento, ritiene
che la Commissione possa riprendere l'esame e concluderlo in tempi rapidi.
 
La PRESIDENTE, in considerazione dell'intervento del ministro Alfano e tenuto conto del dibattito
svolto, propone di sospendere l'esame dei disegni di legge, in attesa della presentazione, da parte del
Governo, di un proprio disegno di legge in materia di sicurezza urbana che, come annunciato, sarà
trasmesso alle Camere in tempi congrui. La trattazione dei disegni di legge in materia dei
identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine riprenderà contestualmente all'inizio dell'esame
del disegno di legge d'iniziativa governativa, con l'intesa che i procedimenti resteranno comunque
distinti.
 
La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche  
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.
 
Il relatore PAGLIARI (PD)  conferma il suo parere contrario sul subemendamento 14.500/16,
rilevando, in particolare, che l'espresso rinvio all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 appare
superfluo e, per alcuni aspetti, incongruo, in quanto la disposizione richiamata, recante norme per la
riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, ha  in massima
parte esaurito i suoi effetti. Anche per quanto riguarda invece l'espresso richiamo alla normativa
comunitaria, reputa superfluo l'inserimento dell'inciso, dal momento che il suo emendamento 14.500
già contiene espliciti ed impliciti rimandi al diritto dell'Unione  europea.
 
La senatrice LANZILLOTTA (PD)  esprime le proprie preoccupazioni per la posizione del relatore e
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del rappresentate del Governo, in quanto la norma richiamata dal suo subemendamento racchiude un
principio che le società in house tendono a disattendere. Esso consistente nell'obbligo di operare
esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, nonché nel divieto di svolgere prestazioni a favore
di altri soggetti pubblici o privati, e di partecipare ad altre società o enti. Si tratta di obblighi stringenti,
necessari per evitare che sia alterata la concorrenza in mercati particolarmente sensibili.
 
Il rappresentante del Governo assicura che i contenuti dei decreti legislativi fugheranno gran parte
delle preoccupazioni della senatrice Lanzillotta.
 
Il senatore VOLPI (LN-Aut), pur non condividendo, per alcuni aspetti, le proposte della senatrice
Lanzillotta, formula considerazioni critiche sul tenore del dibattito che sembra consumarsi in un
conflitto tutto interno al Gruppo del Partito democratico su questioni sulle quali peraltro occorrerebbe
raggiungere un consenso quanto più ampio possibile.
Nonostante le rassicurazioni del Ministro, ribadisce più in generale la sua critica ai contenuti della
delega, che appare eccessivamente generica, carente di una definizione puntuale dei principi e dei
criteri direttivi.
 
Il senatore CRIMI (M5S) condivide le preoccupazioni della senatrice Lanzillotta, segnalando la
genericità dell'oggetto della delega, che parla esclusivamente di riordino della disciplina in materia di
partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, la scelta compiuta consentirà
al Governo di agire in assoluta discrezionalità nella regolazione di una materia così sensibile.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentate del Governo, il subemendamento
14.500/16 è respinto.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il
subemendamento 14.500/1 è accolto.
 
Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i
subemendamenti 14.500/2 e 14.500/3 sono respinti.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il
subemendamento 14.500/4 (testo 2) è approvato in un testo corretto (14.500/4 (testo 2 corretto)),
pubblicato in allegato, mentre il subemendamento 14.500/5, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.
 
Si passa quindi alla votazione del subemendamento 14.500/6.
 
La senatrice LANZILLOTTA (PD) esprime le proprie riserve sul parere contrario espresso dal relatore
e dal rappresentante del Governo sul subemendamento 14.500/6, segnalando che nella delega non vi è
nessun principio o criterio direttivo, che riguardi la riduzione del numero delle società partecipate.
 
Il relatore PAGLIARI (PD) conferma il proprio parere contrario, rilevando che l'emendamento 14.500
prevede una delega volta ad una razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle pubbliche
amministrazioni, introducendo criteri che conducono ad una loro congrua limitazione. Non sono fissati
criteri numerici puntuali, in quanto tale scelta avrebbe rappresentato un elemento di rigidità non
funzionale alle stesse esigenze di riordino.
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Il senatore VOLPI (LN-Aut) osserva che le affermazioni del relatore sembrano  contraddette dalla
approvazione del subemendamento 14.500/4 (testo 2 corretto), con il quale si introduce, come espresso
criterio di delega, la riduzione del campo di azione delle società partecipate e l'eliminazione delle
partecipazioni non essenziali.
 
Il rappresentante del Governo, nel confermare il proprio parere contrario sul subemendamento
14.500/6, rileva che la delega persegue alcuni fondamentali obiettivi.
In primo, luogo i decreti legislativi dovranno riordinare tutto il sistema delle società partecipate. Si
tratta di un intervento molto atteso, di ampia portata, che richiederà uno sforzo non trascurabile da
parte del legislatore delegato.
In secondo luogo, si dovrà realizzare una riduzione significativa del numero delle società partecipate.
Tale obiettivo sarà conseguito in ragione dei puntuali criteri che la delega reca in riferimento alle
condizioni per la costituzione di quelle società  ai presupposti per la loro sopravvivenza.
In fine, l'intervento normativo mira a definire le funzioni delle società partecipate, orientandole quanto
più possibile allo svolgimento di servizi essenziali per la collettività e al perseguimento dell'interesse
pubblico.
 
Il subemendamento 14.500/6, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
Governo, è respinto.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il
subemendamento 14.500/7 (testo 2) è accolto.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è altresì accolto il
subemendamento 14.500/500 (testo 2) del relatore.
 
Risultano pertanto preclusi i subemendamenti 14.500/9, 14.500/10, 14.500/12, 14.500/14 e 14.500/15.
 
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, aggiunge la propria firma al
subemendamento 14.500/11 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto.
 
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento
14.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 14.500/1, 14.500/4 (testo 2
corretto), 14.500/7 (testo 2) e 14.500/500 (testo 2).
 
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.1, 14. 2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e
14.12.
 
Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 14.0.2.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1577
Art.  14

14.500/4 (testo 2 corretto)
BRUNO
All'emendamento 14.500, al capoverso «art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro il perimetro dei compiti istituzionali o
di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;»;
b) dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la
massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;»;
c) alla lettera i) apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: "finanziari" aggiungere le seguenti: "sotto qualsiasi forma";
2) sostituire le parole: "il criterio" con le seguenti: "i criteri";
3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e operatore di mercato".
 
 
 

La seduta termina alle ore 15,45.
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
331ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.
 
 
 
            La seduta inizia alle ore 14,10.
 
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(1307) SCIBONA ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma
3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
- e petizione n. 1360 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.
 
Il vice ministro BUBBICO assicura che il Governo sta compiendo i necessari approfondimenti per
verificare la possibilità di un intervento organico in materia di sicurezza urbana, sulla base dei criteri
già anticipati dal ministro Alfano in Commissione, con riferimento alla esigenza di incrementare la
difesa dei centri storici e delle periferie e la cooperazione tra le forze di polizia, tenendo anche conto
della necessità di tutelare la sicurezza degli operatori coinvolti. Rileva però che è ancora oggetto di
valutazione la possibilità di presentare il testo in Parlamento in tempi congrui, per consentirne
eventualmente la connessione con gli altri disegni di legge già all'esame.
Qualora ciò non risultasse possibile, il Governo si riserva di formulare alcune proposte di modifica al
testo base adottato dalla Commissione. In alternativa, potrebbe valutare l'opportunità di un intervento
successivo.
In ogni caso, si riserva di riconsiderare i pareri già espressi sugli emendamenti, in quanto potrebbero
risultare non più attuali alla luce dell'approfondimento svolto dal Ministero dell'interno sulla questione
della sicurezza urbana.
 
Il relatore CRIMI (M5S) chiede di precisare se il Governo stia valutando la possibilità di intervenire in
un momento successivo, con un atto di propria iniziativa, per apportare correttivi alla disciplina
all'esame del Parlamento.
 
Il vice ministro BUBBICO precisa che l'intervento del Governo sarebbe eventualmente circoscritto
agli aspetti che al momento risultano non approfonditi, in particolare con riferimento alla tutela dei
lavoratori appartenenti alle forze di polizia.
 
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) osserva che la materia della sicurezza delle forze di polizia e
di un'eventuale responsabilità disciplinare è particolarmente complessa e rilevante. A suo avviso,
pertanto, è opportuno che sul tema si formi un orientamento consapevole e ampiamente condiviso tra
le componenti della maggioranza che sostengono l'Esecutivo.
 
La PRESIDENTE auspica che il Governo possa rappresentare la propria posizione definitiva la
prossima settimana, quando proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Infatti, appare
ormai non più rinviabile la conclusione dell'iter del disegno di legge n. 1307, adottato dalla
Commissione come testo base, dal momento che il Gruppo parlamentare Misto, dopo aver fatto
proprio il connesso disegno di legge n. 803, ne aveva già chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori
dell'Assemblea. Ricorda che l'esame in Commissione era stato sospeso proprio in attesa della
presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge in materia di sicurezza urbana, del
quale era stata annunciata la trasmissione alle Camere in tempi congrui.  
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 14,25.
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
333ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
  
 
 
            La seduta inizia alle ore 15,10.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno i
disegni di legge n. 98, 248, 1832 e 1894 (istituzione di una giornata della memoria per le vittime delle
mafie) e di iniziarne l'esame nella seduta di domani, giovedì 22 ottobre.
Si è deciso altresì che, sempre nella seduta di domani, proseguirà l'esame in sede referente del nuovo
testo unificato per i disegni di legge n. 951 e 1082 (comune di Sappada), per il quale era stato
precedentemente richiesto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento in
sede deliberante. Per il seguito dell'esame, è stata nominata relatrice la senatrice Bisinella, in
sostituzione del senatore Giovanni Mauro.
            Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame dei disegni di legge n. 583 e n. 1976
(modifica normativa porto d'armi), nonché del disegno di legge n. 795 (scioglimento ASL infiltrazioni
mafiose) e, su richiesta del senatore Endrizzi, del disegno di legge n. 1313 (inchiesta parlamentare
costi enti partecipati o controllati).
            Si è convenuto, quindi, di riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. 1522 e
connessi (attività di rappresentanza interessi) e del disegno di legge costituzionale n. 1561 e connesso
(diritto di accesso a Internet).
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SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE
APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE) 

 
 

Si è concordato, altresì, di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, il disegno
di legge n. 2092 (disposizioni in materia di cittadinanza), già approvato dalla Camera dei deputati e di
iniziarne l'esame nella seduta che sarà convocata per martedì 27 ottobre.
Infine, è stata data comunicazione della lettera con cui il Presidente del Senato informa che la
Presidente della Camera dei deputati ha promosso l'avvio della procedura di intese, al fine di stabilire
quale ramo del Parlamento debba esaminare, in prima lettura, i provvedimenti in materia di disciplina
dei partiti politici. E' stata data altresì comunicazione della lettera trasmessa per conoscenza dallo
stesso Presidente del Senato, in cui la Presidente della Camera dei deputati informa della proposta,
avanzata dal Presidente della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, di dare
priorità alla Camera nell'esame di quei progetti.
In proposito, avverte che l'orientamento maggioritario espresso in Ufficio di Presidenza è stato nel
senso di consentire che l'esame dei provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici prosegua
presso l'altro ramo del Parlamento.
Provvederà, pertanto, ad informare il Presidente del Senato.
 
            La Commissione prende atto.
 
 

 
 
La PRESIDENTE informa che il senatore Gasparri ha fatto pervenire una lettera per chiedere di
posticipare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, in materia di identificazione
degli appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti, pur essendo particolarmente interessato al tema in
discussione, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione programmati per la
settimana corrente, a causa del concomitante congresso del Partito popolare europeo, in corso di
svolgimento a Madrid.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,25.
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

369ª Seduta (pomeridiana)
 

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO 

 
            Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Biondelli e per
l'interno Bocci.
   
 
 
            La seduta inizia alle ore 14,35.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)
 
Il relatore PAGLIARI (PD) illustra il decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015. Si tratta del
provvedimento che il Governo adotta, di norma con periodicità annuale, per assicurare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, in presenza della scadenza di termini
previsti da disposizioni legislative, attraverso lo strumento della proroga degli stessi termini.
Riservandosi di compiere un'analisi dettagliata delle singole misure di competenza della 1ª
Commissione durante l'esame in sede referente, segnala che il provvedimento è composto di 13
articoli, tutti contenenti proroghe o differimenti di termini legislativi, ad eccezione dell'ultimo, che
concerne l'entrata in vigore.
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In particolare, sono prorogati o differiti termini legislativi in materia di assunzioni, organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di giustizia amministrativa e
sviluppo economico. Inoltre, è disposta la proroga dei termini per l'applicazione di procedure di
competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa. Appaiono urgenti anche le proroghe previste in
materia di distretti turistici, salute, infrastrutture e trasporti, come quelle in materia di ambiente,
politiche agricole, economia e finanze, oltre a quelle che consentono l'attuazione di interventi
emergenziali conseguenti a eventi calamitosi. Infine, è prorogato il termine a decorrere dal quale
diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici.
In merito ai requisiti di contenuto del decreto-legge, ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n.
400 del 1988 dispone che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Peraltro, nella sentenza della
Corte costituzionale n. 22 del 2012, è valutata coerente con i presupposti per l'emanazione di decreti-
legge un'urgente necessità del provvedere che riguardi una pluralità di norme accomunate anche
dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi
oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di
approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Inoltre, con riferimento ai
decreti di proroga di termini legislativi, la medesima sentenza precisa che essi, sebbene attengano ad
ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza
sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e
dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che
richiedono interventi regolatori di natura temporale.
Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale richiamata, propone alla Commissione di
esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.
 
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che le misure in
esame non siano determinate da ragioni di necessità e urgenza, soprattutto se si considera che in alcuni
casi la scadenza dei termini è prorogata di più anni. In realtà, a suo avviso, l'intervento è reso
indispensabile, in genere, dalla esigenza di ovviare a ritardi, errori e inadempimenti del Governo
stesso.
Appare evidente, inoltre, l'assoluta disomogeneità del provvedimento, che riguarda una pluralità di
settori dell'amministrazione pubblica. Si prosegue, pertanto, nella deplorevole consuetudine di adottare
provvedimenti privi di organicità, che successivamente richiedono reiterati interventi correttivi.
Dopo aver annunciato la proposizione, per l'esame in Assemblea, di una questione pregiudiziale di
costituzionalità, a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.
 
Il senatore CRIMI (M5S) sottolinea l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, già
evidenziata del resto negli scorsi anni. Ancora una volta, infatti, il Governo è costretto a prorogare i
termini già stabiliti da precedenti provvedimenti, non essendo riuscito, evidentemente, a rispettare le
scadenze previste. Ciò, a suo avviso, è indice della scarsa qualità della produzione legislativa, spesso
adottata in modo affrettato e senza gli opportuni approfondimenti.
Pertanto, a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) critica la tendenza, ormai consolidata, ad approvare con
eccessiva sollecitudine la legge di stabilità, rinviando a un decreto-legge, adottato ormai con cadenza
annuale, la proroga e il differimento dei termini appena fissati. Anticipa, quindi, la proposizione, in
Assemblea, di una questione pregiudiziale di costituzionalità.
Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.
 
La senatrice LO MORO (PD), pur ritenendo opportuno il superamento dei provvedimenti recanti
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  
 

proroga di termini previsti da altre disposizioni legislative, sottolinea che occorre tempo per realizzare
una effettiva inversione di tendenza.
In ogni caso, le misure proposte risultano indispensabili e urgenti. Poiché, a suo avviso, tale
valutazione prevale sui rilievi critici formulati dalle forze politiche di minoranza, annuncia, a nome del
suo Gruppo, un voto favorevole.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988
introduce il requisito dell'omogeneità di contenuto quale presupposto indefettibile nella decretazione
d'urgenza. Si tratta pertanto di un criterio che - seppur affermato a livello legislativo - si affianca, come
riconosciuto dalla recente giurisprudenza costituzionale, ai presupposti di necessità e urgenza, previsti
dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.
Peraltro, il provvedimento in esame risulta non solo disomogeneo, ma anche carente sotto il profilo
della necessità e dell'urgenza. Cita, come esempio, la disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 1
del disegno di legge di conversione n. 2237, che dispone la riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiani e caduti nella lotta di liberazione, ai
sensi di un decreto luogotenenziale risalente addirittura al 1945.
Annuncia, quindi, il proprio voto contrario.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
 
 
            La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.
 
 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015)
240 definitivo) (n. 64)  
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione
semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM
(2015) 236 definitivo) (n. 67)  
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 -
2020)" (COM (2015) 285 definitivo) (n. 68)  
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione
internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) (n. 69)  
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello
strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a
beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e relazione trasmessa dal
Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad
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oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo) (n. 70)  
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione
internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM (2015) 451 definitivo)
(n. 78)  
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione
dell'UE sul rimpatrio" (COM (2015) 453 definitivo) (n. 79)  
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di
aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM
(2015) 454 definitivo) (n. 80)  
Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Affrontare
la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN (2015) 40 definitivo)
(n. 81)  
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
"Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro
dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2015) 490 definitivo) (n. 82)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 106) 
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2015.
 
La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, riferisce sui contenuti della proposta di risoluzione,
pubblicata in allegato, rilevando che essa non si limita a riproporre acriticamente il contenuto degli atti
comunitari in esame, ma evidenzia i temi più sensibili e discussi, segnalando in particolare il ripristino
dei controlli alle frontiere da parte di alcuni Stati membri, nonché le difficoltà nell'attuazione del
meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo.
Con la risoluzione proposta, si intende rafforzare - attraverso un pronunciamento unitario del
Parlamento - la posizione del Governo italiano, in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19
febbraio. Nel corso del Vertice, infatti, la discussione sarà incentrata essenzialmente sulla gestione
delle frontiere esterne, sull'attuazione del piano di sostegno alla Turchia e sul funzionamento dei punti
di crisi. Sarà riesaminata, inoltre, l'attuazione del regolamento di Dublino e degli accordi di Schengen.
 
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nell'annunciare, a nome del proprio Gruppo, un voto contrario,
esprime un fermo dissenso sull'Agenda europea sulla migrazione e sugli atti comunitari connessi.
Appare significativo, in primo luogo, che fra i Paesi che hanno proposto la sospensione degli accordi
di Schengen vi siano anche la Francia e la Germania, nonostante esse abbiano partecipato alla
costruzione dell'Unione europea fin dai tempi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. A suo
avviso, è particolarmente grave che sia messa in discussione la libera circolazione nel territorio
dell'Unione, che ha un valore fondante per la realizzazione di una comunità europea, anche dal punto
di vista simbolico.
In secondo luogo, osserva che nell'Agenda europea non è affrontato il problema della migrazione
subsahariana, che riveste particolare importanza per l'Italia, in quanto ha assunto carattere strutturale
ed è destinato ad aggravarsi. La Commissione europea, infatti, ha assegnato primaria importanza ai
flussi migratori provenienti dalla Siria, prevedendo uno stanziamento, da parte degli Stati membri
dell'Unione, di 3 miliardi di euro, come forma di sostegno alla Turchia per il controllo dei flussi
migratori sul suo territorio. A tale riguardo, rileva che analoga misura prevista in passato per la Libia,
con la medesima finalità, era destinata a favorire microinvestimenti sul territorio, mentre le risorse
destinate alla Turchia sono conferite sostanzialmente a fondo perduto.
Sottolinea, inoltre, il sostanziale fallimento sia del meccanismo di ricollocazione dei migranti, previsto
dall'Agenda europea, sia dell'attività di contrasto dell'immigrazione clandestina da parte dell'Agenzia
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Frontex. Ciò deriva, a suo avviso, dalla mancanza di sistematicità di azione dell'Unione, priva di una
reale leadership e incapace di gestire il fenomeno dei flussi migratori. L'Italia, pertanto, risulta
particolarmente penalizzata dalle inefficienze della Commissione europea e rischia persino una
procedura di infrazione per la mancata applicazione del regolamento sulla registrazione delle impronte
digitali dei migranti e sulla realizzazione degli hot spot.
 
Il senatore MAZZONI (AL-A), nell'esprimere il proprio apprezzamento sui contenuti della proposta di
risoluzione, ritiene che sarebbe stato opportuno sottolineare in modo più stringente le inefficienze della
Commissione europea nella gestione della crisi migratoria. Infatti, consentendo il ripristino di barriere
ai confini nazionali di alcuni Stati, si finisce per penalizzare i Paesi di primo approdo, come la Grecia e
l'Italia, le quali peraltro rischiano di essere soggette a procedure di infrazione per la mancata
rilevazione delle impronte dei migranti e l'apertura degli hot spot.
Non si registra, invece, alcun provvedimento della Commissione nei confronti degli Stati membri che
rifiutano di applicare il piano di ricollocazione dei migranti e sospendono gli accordi sulla libera
circolazione, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dell'Unione europea.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), pur ritenendo in larga parte condivisibile la proposta di
risoluzione, evidenzia alcune criticità.
In primo luogo, oltre alla richiesta di una revisione del meccanismo per l'esame delle domande di
protezione internazionale, sarebbe opportuno, a suo avviso, richiamare in modo esplicito la necessità
di adottare un codice comune di asilo, prevedendo altresì il riconoscimento reciproco delle decisioni in
materia da parte degli Stati membri.
Rileva, inoltre, l'opportunità di rafforzare la concessione dei permessi per motivi umanitari, al fine di
consentire la libera circolazione nel territorio dell'Unione europea, in controtendenza rispetto alle
misure adottate recentemente da alcuni Stati membri.
A suo avviso, quanto al funzionamento degli hot spot, bisognerebbe richiedere con determinazione
non solo l'applicazione della normativa vigente in materia di asilo, ma anche livelli adeguati di tutela
dei diritti umani.
Sarebbe necessario, altresì, prevedere forme di monitoraggio indipendente per vigilare sull'osservanza
del divieto di espulsioni collettive.
Rileva, quindi, che nella proposta di risoluzione dovrebbe essere sottolineata l'esigenza di rivedere le
modalità di svolgimento dell'operazione Eunavfor Med, che dovrebbe costituire il principale strumento
di contrasto al traffico degli esseri umani. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere procedure di
ingresso protetto dei migranti.
Esprime, infine, un profondo dissenso in merito al piano di aiuti alla Turchia per la gestione della crisi
dei rifugiati. Ritiene inopportuno, infatti, l'erogazione di un finanziamento, peraltro oneroso, a un
Paese che non offre alcuna garanzia circa il rispetto dei diritti umani.
Annuncia, pertanto, che si asterrà dalla votazione.
 
Il senatore COCIANCICH (PD) ritiene fondate alcune delle critiche espresse sulla politica della
Commissione europea nella gestione dei flussi migratori, che in effetti risulta condizionata - prima con
Barroso e ora con Juncker - dall'impostazione del Partito popolare europeo.
In merito alla sospensione degli accordi di Schengen, sottolinea che Mario Monti, intervenuto in
audizione dinanzi alle Commissioni riunite affari esteri e politiche dell'Unione europea in qualità di
presidente del Gruppo di alto livello dell'Unione europea sulle risorse proprie, ha disegnato uno
scenario inquietante. Infatti, emergerebbe una tendenza degli Stati del Nord Europa a limitare l'area di
libera circolazione, lasciando ai Paesi mediterranei una funzione di filtro per l'accoglienza dei
migranti. A suo avviso, tale prospettiva dovrebbe essere contrastata, per evitare pesanti conseguenze
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IN SEDE REFERENTE  
 

dal punto di vista sociale, economico e politico. Per questo motivo, occorre sostenere in modo ampio e
unanime l'iniziativa del Governo italiano, chiedendo l'applicazione puntuale dei trattati dell'Unione
europea e l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dei Paesi che erigono barriere ai propri
confini, per impedire l'afflusso di migranti.
A suo avviso, la proposta di risoluzione, proponendo il rafforzamento del meccanismo di
ricollocazione, la revisione del regolamento di Dublino e la valorizzazione del ruolo delle Agenzie
europee competenti in materia di asilo e migrazione, individua un contenuto minimo su cui tutti gli
schieramenti potrebbero convergere, per dimostrare la massima coesione, a sostegno del Governo
italiano, impegnato a difendere gli interessi nazionali in sede europea.
 
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene ampiamente condivisibile la
proposta di risoluzione illustrata dalla Presidente, sia nelle premesse che nella parte dispositiva. Il
documento, infatti, appare improntato a un criterio di equa ripartizione della responsabilità, coniugato
con il principio di solidarietà, come del resto prevede l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. A tale proposito, critica l'atteggiamento divisivo di alcuni degli Stati membri,
anche in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio.
Ritiene che, sulla questione dei migranti, gli Stati membri siano chiamati a dimostrare l'effettivo grado
di coesione dell'Unione, sotto il profilo sostanziale e non solo formale. Si tratta, del resto, di un
fenomeno di dimensioni così ampie da mettere in crisi il modello di integrazione multiculturale, che
tuttavia deve essere accompagnato e gestito con lungimiranza.
Dopo aver rilevato l'opportunità di inserire nella proposta di risoluzione un riferimento alla
individuazione di corridoi umanitari per salvare le vite dei migranti in condizioni di particolare
vulnerabilità, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.
 
Il senatore CRIMI (M5S) ritiene ampiamente condivisibili i contenuti della proposta di risoluzione, che
peraltro ripropone alcuni contenuti delle proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle in materia.
Tuttavia, critica l'accordo raggiunto con la Turchia. A suo avviso, sarebbe stato preferibile subordinare
la concessione di aiuti economici al rispetto dei diritti umani.
Reputa necessario, inoltre, evidenziare l'importanza del principio di libera circolazione, ormai
considerato una conquista irrinunciabile da parte dei cittadini europei.
Infine, rileva che nella proposta di risoluzione non vi sono riferimenti alla esigenza di attivare
procedure per evitare la dispersione dei minori non accompagnati. Auspica che il Governo intenda
assumere comunque iniziative a tale riguardo, anche qualora non sia inserito alcun esplicito impegno
in tal senso nella proposta di risoluzione.
Annuncia, quindi, che si asterrà dalla votazione.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
risoluzione, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.
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(302) DE POLI.  -   Riconoscimento della lingua italiana dei segni  
(1019) Nicoletta FAVERO ed altri.  -  Disposizioni per la promozione della piena partecipazione
delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana  
(1151) PAGLIARI ed altri.  -  Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere  
(1789) CONSIGLIO.  -  Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche  
(1907) AIELLO.  -  Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione
dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche  
- e petizione n. 765 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.
 
Il relatore RUSSO (PD), nell'illustrare una proposta di testo unificato, sottolinea che esso costituisce
una sintesi tra le diverse proposte in esame e i contributi, acquisiti in via informale, delle associazioni
per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.
Elementi di novità sono contenuti negli articoli 12, 13 e 14, che prevedono, rispettivamente, l'adozione
di regolamenti attuativi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, nonché l'istituzione di
un registro nazionale degli interpreti della LIS e di un Osservatorio nazionale sulla condizione dei
bambini affetti da sordità.
 
Il senatore CRIMI (M5S) ritiene inopportuno privilegiare un solo canale di comunicazione. Si
dovrebbe tenere conto, infatti, anche del supporto offerto dalle nuove tecnologie per la dettatura
vocale, la sottotitolazione e la trasformazione in tempo reale del linguaggio dei segni in parole scritte.
 
Il relatore RUSSO (PD) sottolinea che la proposta di testo unificato, pur riconoscendo espressamente
la tutela e la promozione della lingua dei segni, all'articolo 2 garantisce la piena libertà di scelta delle
persone con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai
percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale.
 
La PRESIDENTE propone, quindi, di adottare il testo unificato predisposto dal relatore come base per
il seguito dell'esame.
 
La Commissione conviene.
 
La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di martedì 1° marzo il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato adottato come base per il seguito
dell'esame.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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(1434) GASPARRI e SCOMA.  -   Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo terroristico  
(1715) DI BIAGIO ed altri.  -  Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei
benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo  
- e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1434 e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.
 
Il relatore GOTOR (PD), all'esito di un ulteriore approfondimento, ritiene che i disegni di legge in
esame non presentino un grado di omogeneità tale da consentire una trattazione congiunta. Pertanto,
per ragioni di coerenza normativa, reputa opportuno disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1434,
auspicando che l'iter dei due disegni di legge proceda parallelamente e con tempi quanto più possibile
congrui.
 
         La PRESIDENTE propone, quindi, di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1434.
 
La Commissione consente.
 
La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di martedì 8 marzo il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1715.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(1434) GASPARRI e SCOMA.  -   Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo terroristico
(Esame e rinvio) 
 
Il relatore GOTOR (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.
 
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, la PRESIDENTE propone di fissare alle ore
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13 di martedì 8 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

(1307) SCIBONA ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(803) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma
3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 
(1337) BATTISTA ed altri.  -  Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
(1412) MANCONI ed altri.  -  Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico  
- e petizioni nn. 1360 e 1457 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2015.
 
Il relatore CRIMI (M5S) ritiene opportuno procedere alla votazione degli emendamenti, auspicando
che il Governo espliciti finalmente il proprio orientamento sul disegno di legge n. 1307, adottato dalla
Commissione come testo base.
 
La senatrice LO MORO (PD) chiede che il Governo esprima definitivamente la propria posizione
riguardo al disegno di legge n. 1307, il cui esame è ormai in fase avanzata. Ricorda, peraltro, che il
Gruppo parlamentare Misto ha fatto proprio il connesso disegno di legge n. 803, ai sensi dell'articolo
79 del Regolamento.
 
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nel ribadire la contrarietà del Gruppo di Forza Italia al
provvedimento in titolo, ritiene indispensabile che il Governo chiarisca la propria posizione in merito
alla possibilità di inserire le norme in esame nell'ambito dell'annunciato disegno di legge sulla
sicurezza urbana.
 
Il sottosegretario BOCCI precisa che, a seguito di ulteriori incontri con l'ANCI, è in via di conclusione
la predisposizione di un disegno di legge di ampia portata in materia di sicurezza urbana, nel quale
eventualmente potrebbero essere inserite anche le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1307.
 
La PRESIDENTE auspica che il Governo possa esprimere la propria valutazione definitiva sui
contenuti del disegno di legge n. 1307 e sulla prospettata possibilità di inserire le disposizioni ivi
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 64 E CONNESSI

(Doc. XVIII, n. 106)
 

La Commissione,
esaminate, ai sensi dell?articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo); la relazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione semestrale sul
funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM (2015) 236
definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di
migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo); la proposta di decisione del Consiglio che
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della
Grecia (COM (2015) 286 definitivo); la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della
protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e la
relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo); la proposta di decisione del
Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio
dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM (2015) 451 definitivo); la comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'Ue sul rimpatrio" (COM
(2015) 453 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo
(COM (2015) 454 definitivo); la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'Ue" (JOIN
(2015) 40 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo e al Consiglio "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche
immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 490 definitivo),
premesso che:
l'Unione europea si trova ad affrontare una crisi migratoria senza precedenti: secondo i dati forniti dal
Commissario per la migrazione, la cittadinanza e gli affari interni Avramopoulos, nel corso
dell'audizione svolta, l'11 dicembre 2015, dinanzi alle Commissioni affari costituzionali congiunte del
Senato e della Camera dei deputati, il numero degli attraversamenti irregolari alle frontiere esterne
dell'Unione europea - dallo scorso gennaio - è di circa 850.000 migranti;
le pressioni migratorie hanno assunto proporzioni straordinarie soprattutto per quei Paesi che, come
l'Italia, costituiscono il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di
impegno nelle operazioni di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di protezione
internazionale, sia nelle rispettive capacità di accoglienza;

contenute in un più ampio disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di sicurezza urbana.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
            La seduta termina alle ore 16,10.
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il Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e il Parlamento europeo, con la risoluzione del 29
aprile 2015 "sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'Unione europea in materia di
migrazione e asilo", erano già pervenuti a un consenso politico in merito alla necessità di agire
rapidamente per salvare vite umane e rafforzare l'azione dell'Unione in questo ambito, invitando la
Commissione europea a presentare un'agenda ambiziosa in materia di migrazione, che tenesse conto di
tutti gli aspetti del fenomeno;
il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l'"Agenda europea sulla migrazione"
(COM(2015) 240), con l'intento di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi in atto nel
Mediterraneo e di indicare quelle iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali
che consentano di gestire il fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti,
esaminate le azioni immediate proposte nell'Agenda e intese a:
salvare vite umane in mare, attraverso il potenziamento delle capacità e dei mezzi delle operazioni
congiunte di Frontex, Triton e Poseidon;
combattere le reti criminali di trafficanti, attraverso operazioni di politica di sicurezza e di difesa
comune (PSDC) e un migliore utilizzo e scambio di informazioni fra gli Stati;
attivare il sistema di risposta di emergenza, previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, per la ricollocazione delle persone con evidente bisogno di
protezione internazionale, quale misura temporanea che dovrebbe tuttavia pervenire a un sistema
permanente di ricollocazione;
trovare un approccio comune per aiutare gli sfollati con evidente bisogno di protezione internazionale,
in particolare attraverso un programma di reinsediamento dell'Unione europea, la creazione di un
centro pilota multifunzionale in Niger e l'assegnazione di 30 milioni di euro ai programmi di sviluppo
e protezione regionale;
aiutare gli Stati membri in prima linea, attraverso l'istituzione di un nuovo metodo basato sui "punti di
crisi" e la mobilitazione di 60 milioni di euro in finanziamenti di emergenza,
considerato che:
l?Agenda appare apprezzabile perché ispirata ad un approccio "olistico", che intende affrontare
contestualmente e in termini coerenti tutti i diversi profili del fenomeno, individuando le misure utili,
sia a breve termine sia negli anni a venire, per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto;
in questo quadro, va salutato con favore il potenziamento delle operazioni coordinate da Frontex (il cui
mandato è stato anche ampliato), Triton, e Poseidon, le cui risorse sono state triplicate e la cui durata è
stata prolungata a tutto il 2016;
le stesse considerazioni valgono, più in generale, con riferimento alle iniziative assunte per rafforzare
il controllo delle frontiere esterne e contrastare le reti criminali dei trafficanti, con particolare riguardo
all?operazione EUNAVFORMED, fermo restando che il rafforzamento dei controlli alle frontiere
esterne deve essere in ogni caso condotto senza pregiudicare la tutela dei diritti fondamentali delle
persone e senza rinunciare all?acquis di Schengen, elemento imprescindibile per la realizzazione di
uno spazio comune europeo;
sono stati opportunamente incrementati i Fondi AMIF (asilo, migrazione, e integrazione) e il Fondo
ISF (sicurezza interna) a valere sul bilancio dell?Unione europea, con particolare riferimento al
sostegno ai Paesi membri più esposti ai flussi migratori;
la gestione efficace del problema non può che prevedere la piena collaborazione tra l?Unione europea
e alcuni Paesi situati ai suoi confini, più direttamente investiti dai flussi migratori; in questa logica si
colloca la decisione di sostenere finanziariamente la Turchia e altri Paesi confinanti con la Siria, da cui
attualmente proviene il flusso più ingente di profughi;
analogamente, meritano una valutazione positiva le iniziative volte a realizzare la ricollocazione e il
reinsediamento di una parte dei profughi allo scopo di distribuire i relativi oneri in termini più equi tra
i diversi Stati membri, in coerenza con i principi di solidarietà e di corresponsabilizzazione che, in
base alle disposizioni dei Trattati, devono ispirare la politica europea in materia di asilo e migrazione;
la crisi migratoria ha evidenziato molti dei limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli
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strumenti di cui essa attualmente dispone;
l'Agenda ha, pertanto, opportunamente ribadito la necessità di un nuovo approccio strategico a medio e
lungo termine, basato su quattro principali linee di azione: la lotta alla migrazione irregolare, la
sicurezza delle frontiere esterne, una politica comune europea di asilo forte, una nuova politica di
migrazione legale;
l'attuale contesto appare critico sotto molteplici aspetti, in considerazione, ad esempio, delle decisioni
assunte da alcuni Stati membri, orientate a limitare il transito dei migranti attraverso le proprie
frontiere e quindi in parziale contraddizione rispetto alle determinazioni assunte con l'Agenda europea
e con gli atti successivi volti ad attuarla, nonché alle difficoltà relative alla ricollocazione e al
collocamento dei richiedenti protezione internazionale;
risulta drammaticamente indebolita - fino al punto di essere messa in discussione - la stessa tenuta del
sistema di libera circolazione all'interno del cosiddetto "spazio Schengen", che rappresenta uno degli 
acquis fondamentali del processo di integrazione comunitaria,
esaminate le misure che, in attuazione dell'Agenda, sono state finora adottate dalla Commissione
europea e largamente dibattute nelle sedi istituzionali europee, nonché all'interno dei singoli Stati
membri, in particolare:
la decisione (UE) 2015/1523, che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed
eccezionale, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente bisogno di protezione
internazionale, di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia;
la raccomandazione (UE) 2015/914, relativa a un programma di reinsediamento europeo, nella quale si
invitano gli Stati membri a reinsediare, in un periodo di due anni, 20.000 persone provenienti da Paesi
non appartenenti all'UE e con evidente bisogno di protezione internazionale secondo l'UNHCR, e sulla
quale, in occasione del Consiglio Giustizia e affari interni del 20 luglio 2015, i ministri hanno trovato
un accordo in merito al reinsediamento di 22.504 persone;
il Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) (COM(2015) 285), contenente
misure volte a trasformare il traffico di migranti in un'attività ad alto rischio e basso rendimento,
potenziando le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti;
le Linee guida sull'applicazione delle norme del regolamento EURODAC, relative all'obbligo di
rilevare le impronte digitali (SWD(2015) 150), in cui viene definito un approccio comune basato sulle
buone pratiche, al fine di facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali dei richiedenti
protezione internazionale al momento dell'arrivo;
la decisione (UE) 2015/1601, che istituisce misure temporanee, per un periodo di due anni, nel settore
della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, prevedendo la ricollocazione di
120.000 richiedenti di cui: 15.600 dall'Italia; 50.400 dalla Grecia; a decorrere dal 26 settembre 2016,
54.000 richiedenti saranno ricollocati proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia;
il Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015) 453), adottato congiuntamente a un Manuale sul
rimpatrio, in cui vengono definite le misure immediate e le misure a medio termine che gli Stati
membri devono adottare per favorire il rimpatrio volontario, rafforzare l'attuazione della cosiddetta
"direttiva rimpatri", migliorare la condivisione delle informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di
Frontex nelle operazioni di rimpatrio e creare un regime integrato di gestione dei rimpatri;
la comunicazione sulle norme degli appalti pubblici per le misure di sostegno dei rifugiati
(COM(2015) 454);
la comunicazione "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE"
(JOIN(2015) 40), in cui la Commissione ribadisce la centralità della dimensione esterna nella gestione
dei flussi migratori;
il fondo fiduciario per l'Africa, lanciato ufficialmente in occasione del vertice di La Valletta il 12
novembre 2015, che prevede lo stanziamento di 1,8 miliardi di euro, attinti dal bilancio dell'Unione,
allo scopo di istituire un Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e per affrontare le cause
profonde della migrazione irregolare in Africa,
valutate in particolare le seguenti proposte legislative, attualmente al vaglio delle istituzioni europee:
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la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di
ricollocazione in caso di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450);
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune
dell'UE di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452),
visti gli articoli 77, 78, 79 e 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
impegna il Governo a:
offrire pieno sostegno alle iniziative e alle proposte adottate dalla Commissione europea nell'ambito
dell'Agenda europea sulla migrazione, in particolare:
a) accogliere con favore l'adozione della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601,
che hanno consentito l'avvio del meccanismo di ricollocazione. Di fronte ai flussi migratori senza
precedenti che continuano ad aumentare in Italia e in Grecia, tali decisioni hanno attivato il sistema di
risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE e hanno portato all'istituzione di
un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale di persone in evidente bisogno di
protezione internazionale in altri Stati membri su un periodo di due anni. Al riguardo, affinché le
misure decise trovino effettiva realizzazione, va sollecitata, con maggiore urgenza e nelle opportune
sedi, la notifica da parte di tutti gli Stati membri delle capacità di accoglienza rese disponibili per
ospitare le persone ricollocate, anche attraverso la designazione, se del caso, di funzionari di
collegamento per la ricollocazione da inviare in Italia e in Grecia. Va, pertanto, ricordato che il criterio
prescelto per individuare i richiedenti bisognosi di protezione internazionale da ricollocare circoscrive
l'applicazione di tali misure agli appartenenti a nazionalità il cui tasso medio di riconoscimento della
protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati, è pari o
superiore al 75 per cento. Tenendo conto dei dati attuali, il ricollocamento interesserebbe
essenzialmente i richiedenti provenienti da Siria, Iraq ed Eritrea, senza, quindi, venire incontro
all'esigenza di Paesi come l'Italia che si trovano ad accogliere un gran numero di migranti appartenenti
ad altre nazionalità;
b) esprimere parere favorevole sulla proposta della Commissione europea per un meccanismo
permanente di ricollocazione, condividendo l'obiettivo generale di fornire all'Unione un solido
strumento per gestire in modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo. Appare,
in proposito, particolarmente condivisibile l'intento di garantire, da un lato, in situazioni di crisi,
un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri per numeri elevati di richiedenti con
evidente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, la corretta applicazione del sistema Dublino,
compresa la piena protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale;
c) appoggiare l'intenzione della Commissione europea di provvedere a una valutazione del sistema
Dublino, anche attraverso l'esperienza maturata con i meccanismi di ricollocazione e di
reinsediamento, al fine di procedere, entro marzo 2016, a un'eventuale ulteriore revisione del sistema
volta a ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa. Si evidenzia, in proposito,
che il meccanismo vigente di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di protezione
internazionale, il cosiddetto "sistema Dublino", non riesce a far fronte adeguatamente alla situazione
attuale. In particolare, il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l?esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un Paese terzo o da un apolide (cosiddetto "Regolamento Dublino III"), assegna la
responsabilità dell?esame della domanda principalmente allo Stato membro di ingresso del richiedente.
Il Regolamento nasceva dall'esigenza di istituire un meccanismo chiaro e pratico di determinazione
della competenza per l?esame di una domanda d?asilo presentata in uno spazio senza controlli alle
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frontiere interne tra gli Stati membri. Nelle intenzioni del legislatore, ciò avrebbe consentito sia di
garantire l?accesso effettivo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato senza
pregiudicare l?obiettivo di un rapido espletamento delle domande d?asilo, sia di prevenire abusi del
diritto di asilo. Questo meccanismo si è, tuttavia, rivelato del tutto inidoneo a fronteggiare le
condizioni attuali, tanto da far ritenere ormai indispensabile il suo superamento.
In effetti, come indicato anche nella stessa Agenda migratoria europea, nel 2014 si è raggiunto un
numero di 600.000 domande di asilo presentate nell'Unione europea, il 72 per cento delle quali è stato
trattato da soli cinque Stati membri.
Al di là delle decisioni di urgenza che sono state assunte sotto la pressione dell'emergenza, è evidente,
infatti, che il sistema di Dublino non risulta più adeguato al volume di richiedenti asilo che approdano
in Europa perché, per quanti progressi si potranno compiere sul piano del rafforzamento dei controlli
alle frontiere esterne, le condizioni disperate da cui tanti uomini, donne e bambini fuggono alla ricerca
di salvezza sono tali da indurli ad affrontare qualunque rischio pur di raggiungere il territorio europeo.
Le forti pressioni alle frontiere esterne dell'Unione europea e l'incapacità dei singoli Stati membri di
affrontare da soli le nuove sfide migratorie, evidenziata anche dalle 48 decisioni su procedimenti di
infrazione per mancato recepimento e attuazione del sistema europeo comune di asilo di recente
avviate dalla Commissione europea, impongono una revisione del sistema in grado di fornire una
risposta strategica adeguata. Al centro di tale sistema dovrebbe dunque porsi, accanto al principio di
condivisione delle "responsabilità", il principio della "solidarietà", sancito dall'articolo 80 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
L?adozione di logiche operative ispirate alla massima collaborazione e alla integrazione delle
conoscenze dei diversi soggetti e strutture, specializzate a livello nazionale ed europeo, potrebbe
offrire anche il vantaggio di una gestione più ordinata degli ingressi regolarizzati, sulla base delle
esigenze e dei margini effettivi di assorbimento di ciascun Stato membro.
Appare auspicabile, pertanto, che vengano sostenute proposte per una revisione del regolamento
Dublino, con la previsione di un sistema vincolante di ripartizione delle quote quale criterio base per la
determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione
internazionale, tanto più che i movimenti secondari e irregolari di rifugiati e migranti irregolari
rischiano di pregiudicare, come dimostrato dai più recenti avvenimenti, la libertà di circolazione delle
persone all'interno dello spazio Schengen;
d) compiere ogni iniziativa utile per valorizzare il ruolo e le funzioni delle Agenzie europee
competenti in materia di asilo e migrazione: EASO (Ufficio europeo per l?asilo), Frontex (Agenzia per
il coordinamento della sorveglianza alle frontiere) e FRA (Agenzia per i diritti fondamentali),
organismi che potrebbero collaborare, in vista della presentazione, da parte della Commissione
europea, di una revisione del regolamento di Dublino, per elaborare una ricerca comune che,
incrociando i rispettivi dati e punti di vista, delinei le possibili soluzioni alternative e individui
vantaggi e svantaggi di ciascuna di esse.
In particolare, è auspicabile che l'EASO diventi il perno della politica di asilo europea, in modo da
garantire una piena coerenza nelle procedure e nei criteri adottati per il riconoscimento dello status di
rifugiati; a tal fine, è indispensabile rafforzare le risorse a disposizione dell?EASO stesso e ampliarne
le competenze.
Ai fini del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e del contrasto al traffico di esseri umani, è
altresì auspicabile che si proceda alla realizzazione di un sistema europeo di guardie di frontiera, che
tragga origine dal potenziamento e dall?evoluzione dell?Agenzia Frontex, nei termini indicati dalla
Commissione europea con la proposta del 15 dicembre 2015 che prospetta, appunto, l?istituzione di
una guardia di frontiera e di una guardia costiera comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 302, 1019, 1151, 1789, 1907

 
Riconoscimento della lingua italiana dei segni

NT1
RUSSO, relatore

Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e degli articoli 22 e 26 nella Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in
armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la
Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione
delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere alla vita collettiva.
2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura
della sordità: screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali; tecniche di
riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, riconosce, promuove e tutela la lingua dei
segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e
scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli
strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso
all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, promuovendo
sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare la
piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.
 

Art. 2.
(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità
uditiva in genere e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e
agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. La Repubblica assicura le
garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere possano,
liberamente, fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori
pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in
maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica,
economica, sociale e culturale.
2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o
indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla
comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.
 

Art. 3.
(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo)

1. La Repubblica promuove l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per
tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi,
nonché per le rispettive famiglie, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione.
 

Art. 4.
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(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai
rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti
e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano
comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella
maniera più autonoma e naturale possibile.
2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova
costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e
strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche
che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.
3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per
la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con
particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, 
fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti
televisive di Stato e private.
4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati
da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità
uditiva in genere, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato nella LIS. Le
amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e
seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sono tenute
a facilitare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di
sottotitolazione e stenotipia.
5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante
l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni per smart-phone, tablet e altri dispositivi;
garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e
allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.
6. La Repubblica promuove, in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata, nella LIS e nella
LIS tattile e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle
persone sorde. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile
e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire, per tutte le persone
sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, la piena fruizione dei servizi e delle risorse
offerti ai cittadini.
7. Con riguardo all'amministrazione della giustizia e a quella penitenziaria, la Repubblica promuove la
formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile per rendere
effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei
confronti delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.
 

Art. 5.
(Scuola)

1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione
dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di
ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività
scolastiche ed extrascolastiche. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua
famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e
all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e
della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che
abbiano optato per questa lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (lingua
italiana parlata/LIS) e l'oralismo, che sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi e
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con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie.
3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di
tutti gli alunni, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità
uditiva in genere, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto
delle diversità linguistiche e culturali.
4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS
tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e interprete di LIS, l'Amministrazione
competente determina, di concerto con l'Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla
rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e
favorisce la loro formazione iniziale e permanente.
 

Art. 6.
(Formazione universitaria e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la
possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della
comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e
autonomia dello studente sordo, sordo-cieco e con disabilità uditiva in genere.
2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea
sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e di altre
tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone
sorde e l'accesso all'informazione.
 

Art. 7.
(Inclusione lavorativa e formazione permanente)

1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti,
postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la
dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti
e ausili possibili, nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, chat, e-mail, videoconferenza,
atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in
genere sui luoghi di lavoro.
 

Art. 8.
(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute
del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di
tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione
e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne
informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con
disabilità uditiva in genere, nella LIS e con sistemi di sottotitolazione.
 

Art. 9.
(Arte, cultura, tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del
patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali,
della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di
interpretariato nella LIS e di sottotitolazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative
finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, sordo-
cieche e con disabilità uditiva in genere, quali: formazione al personale, visite guidate nella LIS,
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video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che
può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.
 

Art. 10.
(Trasporti)

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella
LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e
contatto con il pubblico.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e
le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse
nella LIS e sottotitolate.
 

Art. 11.
(Partecipazione politica)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili
campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali
alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, veicolando la comunicazione e
l'informazione nella LIS e con sottotitoli e utilizzando strumenti e canali adeguati.
2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato nella LIS e di
sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di
interesse generale.
 

Art. 12.
(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto
con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti l'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei Sordi e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza
nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di
attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
 

Art. 13.
(Registro nazionale degli interpreti della LIS)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Registro nazionale
degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS).
2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione al Registro di cui al
precedente comma.
 

Art. 14.
(Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione dei bambini affetti da sordità, presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini
affetti da sordità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed è composto da non
più di quaranta membri, nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e in
modo che siano rappresentate le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei bambini
affetti da sordità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata
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esperienza nel campo della sordità, designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in
numero non superiore a cinque.
3. La disciplina, la composizione, la nomina, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio
sono regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione congiunta della
perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo
comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga
sono adottati seguendo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione dei bambini affetti da sordità; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la
condizione dei bambini affetti da sordità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di
studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e
interventi per la promozione dei bambini affetti da sordità.
 

Art. 15.
(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie
competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenute
nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.
 

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
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1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 419 (pom.) del

07/09/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016

419ª Seduta
 

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO 

 
 
            La seduta inizia alle ore 15.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
     LaPRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire, nelle
sedute che saranno convocate per la prossima settimana, l'esame dei disegni di legge n. 2258
(disposizioni in materia di conflitti di interessi) e connessi, n. 1522  e connessi (attività di
rappresentanza interessi) e n. 302 e connessi (riconoscimento della lingua dei segni italiana), nonché
l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 308 (testo unico sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale).
            Si è concordato, inoltre, di iniziare, già dalla prossima settimana, l'esame, in sede consultiva,
degli atti del Governo n. 320 (condizioni di ingresso e soggiorno cittadini Paesi terzi per lavori
stagionali) e n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica).
            Si è deciso, quindi, di invitare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
onorevole Gianclaudio Bressa, affinché possa riferire alla Commissione sullo stato di attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni).
            Infine, si è convenuto di avviarele opportune interlocuzionicon il Ministro dell'interno in
riferimento al disegno di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine), in
stato di avanzata trattazione in Commissione.
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            La Commissione prende atto.
 
 
            La seduta termina alle ore 15,10.
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1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 482 (pom.) del

09/05/2017
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017

482ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
TORRISI 

 
            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e
Pizzetti.

 
 
 
 

   
 
            La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il PRESIDENTE riferisce sull'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari che si è appena concluso. In quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il
disegno di legge n. 2059 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false
attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze) e i disegni di legge costituzionale n. 2627 e 2636,
in materia di riduzione del numero dei parlamentari, da connettere al disegno di legge costituzionale n.
2599, già all'ordine del giorno. Si è concordato, inoltre, di avviare quanto prima l'esame dei disegni di
legge n. 583 e connessi (modifica normativa porto d'armi). Si è deciso, infine, di proseguire l'esame
dei disegni di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).
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SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393
(MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO) 

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  
 

 
 
Il senatore PAGLIARI (PD), in riferimento all'atto del Governo n. 393, in materia di pubblico
impiego, fa presente che, nella proposta di parere da lui avanzata in qualità di relatore, avrebbe voluto
inserire un'ulteriore raccomandazione, con la quale proporre, in via transitoria, fino alla definizione
della disciplina organica dello stato giuridico da parte del Ministero della salute, il mantenimento
dell'attuale sistema di reclutamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS e
degli Istituti Zooprofilattici - IZS. In proposito, segnala che, per questa particolare categoria di
lavoratori, il passaggio immediato alla nuova disciplina di reclutamento presenta alcuni profili critici.
Sarebbe pertanto opportuno introdurre una adeguata disciplina transitoria.
Chiede, quindi, al Governo di poter tenere conto di questo rilievo.
 
La Commissione prende atto.
 
            Il sottosegretario RUGHETTI manifesta la disponibilità del Governo a tenere conto anche
dell'ulteriore raccomandazione proposta dal senatore Pagliari.
 
 

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la
partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed
altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia;
Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed
altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e
Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio
(Esame e rinvio)
 
     Il relatore MIRABELLI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.
L'articolo 1 specifica che l'intervento normativo è volto alla promozione della trasparenza dell'attività
dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e al rafforzamento dei loro requisiti di
democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
L'articolo 2 prospetta una definizione e tipizzazione dell'attività politica condotta dai partiti,
enucleando, nello specifico, il concorso alla formazione dell'indirizzo politico, l'elaborazione di
programmi per il governo nazionale o locale, la selezione di candidati a cariche pubbliche e il loro
sostegno, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.
Prevede, inoltre, che l'organizzazione e il  funzionamento dei partiti siano improntati al principio della
trasparenza e al metodo democratico. È altresì richiamato il diritto di tutti gli iscritti a partecipare,
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senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.
Conseguentemente, una novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 prescrive che lo statuto
del partito politico indichi le forme e le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi
organi di garanzia, nonché le modalità di partecipazione alle fasi di formazione della proposta politica,
inclusa la selezione dei candidati alle elezioni. Si prevede, inoltre, che lo statuto regoli l'istituzione di
un'anagrafe degli iscritti e il suo accesso, nel rispetto della normativa in materia di dati personali.
Con un'altra modifica al decreto-legge n. 149, è specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto,
devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali
articolazioni territoriali.
Il testo specifica poi che, salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, i
partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le
associazioni non riconosciute.
Riguardo alla denominazione e al simbolo usati dai soggetti politici organizzati, è richiamata
espressamente la disciplina dettata dall'articolo 7 del codice civile, in materia di tutela del diritto al
nome. Inoltre, si prevede che, salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, la
denominazione e il simbolo siano nella esclusiva titolarità del partito che ne fa uso e che ogni modifica
e ogni atto di disposizione o di concessione in uso del nome e del simbolo sia di competenza
dell'assemblea degli associati o iscritti.
L'articolo 3 introduce disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche,
apportando alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Nel dettaglio, si
dispone la contestualità del deposito obbligatorio nei collegi plurinominali, di contrassegno, liste e
statuto. In mancanza del deposito dello statuto, deve comunque essere depositata una dichiarazione
recante alcuni elementi minimi di trasparenza. È disciplinata, poi, la procedura per l'integrazione e
l'eventuale opposizione, nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza nella
dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti. È altresì stabilito che, in caso di mancato deposito
dello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano ricusate dall'Ufficio
centrale circoscrizionale. La medesima sanzione ricusatoria è prevista per il mancato deposito del
programma elettorale.
Per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, l'articolo 4 prevede la pubblicazione, in
un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, del contrassegno, dello statuto o della
dichiarazione sostitutiva di trasparenza, del programma elettorale, nonché delle liste di candidati
presentate in ciascun collegio.
All'articolo 5, è richiesta la pubblicazione di alcuni elementi informativi sul sito internet del singolo
partito, movimento o gruppo politico. In caso di partito iscritto nel registro dei partiti, devono essere
pubblicati: lo statuto; il rendiconto di esercizio;  la relazione del revisore; il verbale di approvazione
del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito; l'elenco dei beni immobili e
beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, di cui il partito sia intestatario; le erogazioni sopra i
5.000 euro percepite. In caso di partito non iscritto nel registro, è stabilito l'obbligo di pubblicazione
anche di una serie di altri elementi, tra i quali il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi
deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo
comunque investito della rappresentanza legale. A vigilare su questi adempimenti di pubblicazione è la
Commissione di garanzia degli statuti.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. In
particolare, è previsto l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili, dei beni mobili
registrati e degli strumenti finanziari. Tale obbligo si applica ai partiti iscritti nel registro, nonché ai
soli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati all'avvio
della legislatura, o che nel corso della legislatura abbiano costituito un Gruppo parlamentare o una
componente politica interna al Gruppo misto.
Altre disposizioni concernono le erogazioni ricevute dal partito, sotto qualsiasi forma, compresa la
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messa a disposizione di servizi. Sono norme differenziate a seconda si tratti di erogazioni di importo
annuo pari o superiore a 5.000 euro, ovvero inferiore a tale cifra. Per le erogazioni di importo inferiore
a 5.000 euro è stabilito l'obbligo di pubblicazione nella relazione allegata al rendiconto di esercizio,
sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza; per le erogazioni pari o sopra i
5.000 euro, sono previsti obblighi di dichiarazione e di pubblicazione sul sito del partito.
In particolare, l'erogatore e il ricevente sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta. L'obbligo di
dichiarazione riguarda le erogazioni effettuate non solo a favore del partito - incluse le sue
articolazioni politico-organizzative - ma anche a favore del singolo candidato o parlamentare, sia
nazionale sia europeo, del singolo candidato o consigliere regionale, provinciale, metropolitano o
comunale, del titolare di cariche nel partito a livello nazionale, regionale e locale, nonché a favore di
colui che è indicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali. Ove si tratti di erogazione a
favore di candidati, la dichiarazione può essere attestata solo dal beneficiario; analoga semplificazione
è consentita se l'erogatore sia residente o domiciliato all'estero. In caso di erogazioni al partito
realizzate con mezzi tracciabili, la dichiarazione del contributo può avere la forma di un'attestazione
dell'elenco degli erogatori, degli importi e della documentazione contabile. Le richiamate dichiarazioni
e attestazioni sono depositate o trasmesse alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre
mesi dalla percezione dell'erogazione.
Tutti cittadini elettori hanno diritto di conoscere le erogazioni, previa richiesta alla Commissione di
garanzia; nel caso di importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, l'accesso è subordinato al consenso del
soggetto erogante. Tale consenso è necessario anche per la pubblicazione sul sito internet del partito,
nel caso di erogazione di importo complessivo annuo compreso tra 5.000 e 15.000 euro. Sono, inoltre,
previste sanzioni nei casi di inadempienza degli obblighi di dichiarazione e di pubblicazione.
Il medesimo articolo 6 stabilisce, infine, che ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato
possa essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni e che i rapporti tra il partito e le
fondazioni o associazioni ad esso collegate debbano conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia
finanziaria e separazione contabile.
L'articolo 7 concerne alcune forme di promozione da parte degli enti territoriali di attività politiche di
partiti, quali la fornitura di beni o servizi e la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di
riunioni, convegni o altre iniziative.
L'articolo 8 circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo - previsto dall'articolo 9 della
legge n. 96 del 2012 - di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo, la quale esprime, con
apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti. Tale obbligo permane per i partiti
e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi,
aventi almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al
Parlamento europeo. L'obbligo non è invece più rivolto ai partiti e ai movimenti politici che abbiano
conseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
All'articolo 9 sono introdotte alcune sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive rispetto alle
sanzioni già poste dal decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di trasparenza dei bilanci.
L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre con l'articolo 11 sono introdotte norme
transitorie finali, tra le quali, in particolare, la previsione di un termine di diciotto mesi per
l'adeguamento degli statuti dei partiti alle prescrizioni poste dal disegno di legge.
L'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni vigenti.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(2778) Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
(Esame e proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento)
 
     Il relatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca una
proposta di riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Il provvedimento, frutto dell'autonoma iniziativa legislativa dello stesso CNEL - prevista dall'articolo
99 della Costituzione - si compone di un solo articolo contenente modifiche alla legge n. 936 del 1986,
in materia di composizione, attribuzioni e ordinamento del Consiglio medesimo.
In particolare, le modifiche proposte all?articolo 2 della legge n. 936 del 1986 sono volte a garantire il
più ampio pluralismo nella composizione, includendo anche rappresentanti della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell?Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), con conferma dell?attuale numero di consiglieri e di tutte le
attuali rappresentanze.
Agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 936 sono apportate modifiche per rendere più celeri le procedure
di nomina dei componenti già previsti, nonché per definire la procedura di nomina dei nuovi
rappresentanti.
È introdotta poi una modifica all?articolo 5 che, con riferimento alla nomina del Presidente del CNEL,
sopprime la previsione della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
La durata in carica dei componenti, oggetto dell'articolo 7, è confermata in cinque anni.
La modifica delle attribuzioni, di cui all?articolo 10, introduce due importanti compiti assegnati al
Consiglio nazionale dell?economia e del lavoro. Si prevede, infatti, che il CNEL svolga - con la più
ampia valorizzazione delle risorse professionali interne - la funzione di certificazione del grado di
rappresentatività nazionale delle varie organizzazioni sindacali nel settore privato e che predisponga, a
cadenza annuale, un rapporto in tema di misurazione del benessere equo e sostenibile (BES), in
collaborazione con l?Istituto nazionale di statistica.
La novella apportata dal nuovo articolo 11-bis prevede che il CNEL esprima pareri preventivi
obbligatori e non vincolanti sui maggiori atti di finanza pubblica: documento di economia e finanza,
nota di aggiornamento e legge di bilancio.
Con l?introduzione dell?articolo 14-bis, viene ampliata la partecipazione ai lavori del CNEL. È
attribuita, infatti, al Presidente del CNEL la facoltà di costituire, senza oneri finanziari aggiuntivi,
appositi gruppi di lavoro aperti a soggetti esterni qualificati per l?istruttoria di specifiche tematiche.
Un?ulteriore modifica, finalizzata al raccordo tra il Segretario generale e l?Ufficio di presidenza del
CNEL, è prevista all'articolo 22.
            In conclusione, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni che coinvolgano le parti
sociali, nonché l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La necessità di prevedere una fase di
interlocuzione con i soggetti interessati discende anche, a suo avviso, dalla determinazione del
Governo di procedere, pur in presenza di una proposta di legge volta a modificare la composizione del
Consiglio, alla nomina di nuovi componenti e del Presidente, sulla base della normativa vigente.
Peraltro, segnala che il nuovo Presidente si era pubblicamente speso, in occasione della campagna
referendaria, in favore della riforma costituzionale che prevedeva, tra le varie modifiche, l'abolizione
dell'organo.
 
         Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43,
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comma 3, del Regolamento, rilevando che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di
revisione costituzionale, respinto dal corpo elettorale nel referendum del 4 dicembre scorso, vi era una
sostanziale  convergenza delle forze politiche sull'opportunità di sopprimere il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro. Appare pertanto incongruo, a suo avviso, avviare l'esame di un disegno di
legge di iniziativa del CNEL, il quale - nel modificare strutture e funzioni del Consiglio stesso - ne
lascia sostanzialmente inalterata la composizione e ne amplia le prerogative.
 
        Il PRESIDENTE avverte che, per la discussione della questione pregiudiziale, troverà
applicazione l'articolo 93 del Regolamento: sulla questione si svolgerà una discussione nella quale
potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di
dieci minuti. Si effettuerà, quindi, la votazione.
 
         La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nell'annunciare - a nome del suo Gruppo - un voto
favorevole, ricorda di aver proposto l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di
riduzione del numero dei parlamentari. In coerenza con tale orientamento, ritiene inopportuno, sul
terreno della proposta politica, che la Commissione proceda contestualmente all'esame di un disegno
di legge, di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il quale propone una
riforma del medesimo organo, che ne lascia inalterata la struttura e ne amplia le funzioni. Nel caso in
cui si decidesse di procedere nell'esame, ritiene che la Commissione possa esporsi al rischio di
legittime critiche.
 
         Il senatore QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), nell'annunciare - a nome
del suo Gruppo - un voto favorevole, ritiene inevitabile aderire alla questione pregiudiziale avanzata
dal senatore Calderoli, soprattutto per non esporre i membri della Commissione a critiche, anche
strumentali, su scelte legislative che incidono su aspetti particolarmente sensibili, in quanto
strettamente connessi al tema delle riforme costituzionali, su cui si è recentemente consumato un lungo
scontro politico.
 
         Il senatore PAGLIARI (PD) rileva che l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre
scorso non possa certamente arrestare il processo riformatore, che però dovrà essere riavviato solo
nella prossima legislatura, in ragione dei tempi necessari per l'esame dei disegni di legge di revisione
costituzionale.
Trova non di meno eccentrico che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro proponga, in
questa fase politica e istituzionale, un disegno di legge volto a ridefinire la sua composizione e le sue
funzioni. In ogni caso, non ritiene opportuno che la Commissione proceda nell'esame del
provvedimento.
Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), nell'esprimere il proprio stupore per l'iniziativa legislativa
del CNEL, ritiene inopportuno avviare l'iter di esame del provvedimento, considerando che - nel corso
del procedimento di revisione costituzionale concluso con il referendum  del 4 dicembre - la scelta di
abolire il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro era tra le poche ampiamente condivise.
Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.
 
La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), nel convenire con i rilevi avanzati dai senatori già intervenuti
nel dibattito, ritiene non opportuno, sul piano politico e istituzionale, avviare l'esame di un disegno di
legge di riforma di un organismo, sulla cui abolizione si era registrato, nel corso dell'iter parlamentare
di riforma, un consenso pressoché unanime.
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Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.
 
Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritiene che la decisione popolare del 4 dicembre scorso, nel
respingere una legge di riforma costituzionale con la quale, tra l'altro, si prevedeva l'abolizione del
CNEL, ha nuovamente legittimato il ruolo di quest'ultimo. Non c'è dunque da stupirsi, a suo avviso, se
il Consiglio ha deciso di esercitare il diritto di iniziativa legislativa proprio allo scopo di riformare se
stesso.
Comunque, conviene con la proposta avanzata dal senatore Calderoli e annuncia, pertanto, a nome del
suo Gruppo, un voto favorevole.
           
            La Commissione, quindi, conviene di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale sul
disegno di legge in titolo.
 
 

(2708) Deputati Dalila NESCI ed altri.  -   Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e
di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.
 
            Ha inizio la discussione generale.
 
     La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) esprime, in primo luogo, alcune riserve sulla norma volta a
prevedere che le urne siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della
sola presenza di schede elettorali al loro interno. In proposito, ritiene che la disposizione, se non
accompagnata da un adeguato stanziamento finanziario, possa risultare inattuabile, a meno che non
siano riutilizzate le medesime urne di cartone, eventualmente con un solo lato trasparente.
            In secondo luogo, valuta criticamente l'inserimento del sorteggio per la designazione degli
scrutatori, sistema già previsto in passato e, a suo avviso, opportunamente corretto nel 2005, con una
riforma che, a garanzia di una maggiore efficienza del sistema, prevedeva la nomina da parte della
Commissione elettorale comunale.
Ritiene che l'inserimento del sorteggio elevi il margine di incertezza circa l'effettiva presenza degli
scrutatori ai seggi e, nello stesso tempo, non assicuri un adeguato livello di professionalità del
personale addetto alle operazioni elettorali.
Permangono, inoltre, anche in ragione della estrema ristrettezza dei tempi, margini di incertezza sulle
modalità di selezione degli scrutatori, con particolare riguardo a quelli chiamati a sostituire coloro che,
una volta sorteggiati, rinunciano.
            Esprime invece un apprezzamento per la previsione di un'obbligatoria rotazione per la carica di
presidente di seggio, come pure meritevole di attenzione è la norma che attribuisce al presidente di
corte d'appello competente per territorio la scelta del presidente del seggio.
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Per quanto attiene, invece, alle cause di esclusione dall'incarico di presidente o di scrutatore, pur
comprendendone le ragioni di garanzia, ritiene che un sistema troppo rigido possa creare difficoltà
soprattutto nei piccoli comuni, ove è maggiore la difficoltà nel reclutare personale.
            Manifesta, quindi, una posizione critica sulla norma che prevede il divieto, per le aziende
speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica, di assumere personale nei sessanta giorni
antecedenti e successivi alle elezioni comunali e regionali, limitatamente ai Comuni e alle Regioni
interessate. La disposizione appare, a suo avviso, assolutamente irragionevole e demagogica. Ritiene
che altri siano gli strumenti per assicurare trasparenza alle procedure di selezione pubblica.
            Infine, valuta criticamente la norma che, nell'ambito delle procedure per il sorteggio degli
scrutatori, riserva una quota a coloro che si trovino in uno stato di disoccupazione, purché iscritti nelle
apposite liste. A suo avviso, la scelta rivelerebbe una visione statica della disoccupazione, in quanto
non tiene conto delle dinamiche sociali in atto, così rendendo il sistema più rigido e suscettibile di
penalizzare alcune categorie.
 
La senatrice  DE PETRIS (Misto-SI-SEL) si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni riguardanti gli
arredi elettorali, segnalando che, per dotare tutti i seggi di urne in materiale semi trasparente, i costi
appaiono certamente significativi e non sostenibili. Paventa, quindi, il rischio. che l'assenza di risorse
renda inattuabili tali disposizioni.
Per quanto riguarda le modalità di costituzione dei seggi, evidenzia, soprattutto nei grandi agglomerati
urbani, sempre maggiori difficoltà nel reperire il personale addetto, che spesso si rivela impreparato a
gestire le operazioni elettorali, con conseguenze sulla regolarità del voto.
Conseguentemente, esprime alcune perplessità sulle norme volte a regolare in modo troppo stringente i
criteri di designazione, le relative incompatibilità e, in particolare, su quelle che introducono quote
riservate in favore di alcune categorie di cittadini. A suo avviso, tali criteri potrebbero determinare
effetti non voluti.
 
Il senatore BRUNI (Misto) esprime alcune riserve sulla formulazione dell'articolo 4, che sostituisce
integralmente l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989, con la quale la Commissione elettorale comunale
procede alle operazioni di sorteggio degli scrutatori. In particolare, non comprende perché la nuova
norma preveda che tale operazione avvenga in presenza dei rappresentanti di lista, se designati,
considerando che la scelta dei rappresentanti di lista avviene normalmente in una fase successiva
all'operazione di sorteggio degli scrutatori.
In riferimento a quanto osservato dalla senatrice De Petris, rileva che nelle realtà periferiche - a
differenza di quanto accade nelle grandi città - si verificano fenomeni opposti. In particolare, è radicata
la tendenza a gestire gli incarichi di presidente di seggio e di scrutatore in modo non trasparente e con
modalità che non favoriscono un virtuoso turn over. Per tale ragione, valuta positivamente la scelta di
introdurre il metodo del sorteggio, opportunamente esteso anche alla fase di designazione dei
supplenti.
Condivide anche la scelta di riservare una quota in favore di cittadini senza lavoro, soprattutto in realtà
territoriali ove il livello di occupazione è molto basso.
 
Il relatore MIGLIAVACCA (Art.1-MDP) riconosce che il disegno di legge sia suscettibile di
modifiche migliorative. Pur tuttavia, ritiene che sia prevalente l'esigenza che la normativa sia
approvata entro il termine della legislatura, ritenendo che essa offra risposte adeguate all'esigenza,
fortemente avvertita, di maggiore garanzia e trasparenza nei procedimenti elettorali. Invita, pertanto, a
compiere una riflessione sulla opportunità di apportare modificazioni, che imporrebbero un ulteriore
passaggio parlamentare. Si rimette, in ogni caso, alle autonome determinazioni dei Gruppi
parlamentari.
In riferimento all'articolo 8, ritiene necessario precisare che la disposizione, nel riconoscere al
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personale impegnato in operazioni di soccorso la facoltà di esprimere il proprio voto nel comune in cui
operano, non deroga in alcun modo al principio della territorialità. La norma, infatti, richiama
espressamente la legislazione vigente per gli appartenenti al comparto delle forze armate, per i quali
quel principio è sancito in modo inequivoco.
 
         Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 13 di
mercoledì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
 
            La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 15,50.
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
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Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano
attività di ordine pubblico
Titolo breve: identificazione appartenenti forze dell'ordine

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
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2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 36 (pom.)
7 ottobre 2014
Sottocomm. pareri
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1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 36 (pom., Sottocomm.

pareri) del 07/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014

36ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
ALBERTINI 

 
 

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15.
 

            La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
 
alla 1a Commissione:
 

(1307) SCIBONA ed altri.  -   Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico : parere non ostativo;
 
alla 9a Commissione:
 

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) : parere
parte favorevole , parte favorevole con osservazioni su emendamenti;
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alla 12a Commissione:
 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme
di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (n. 107) : osservazioni non ostative
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1307
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano
attività di ordine pubblico
Titolo breve: identificazione appartenenti forze dell'ordine

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 251 (ant.)
29 maggio 2014

Dibattito connesso
Fatto proprio dal gruppo parlamentare M5S

N. 370 (ant.)
8 gennaio 2015

Dibattito connesso
Calendario dei lavori

N. 558 (ant.)
13 gennaio 2016

Dibattito connesso
Calendario dei lavori

N. 583 (pom.)
1 marzo 2016

Dibattito connesso
Calendario dei lavori

N. 643 (pom.)
22 giugno 2016

Dibattito connesso
Calendario dei lavori

N. 717 (pom.)
8 novembre 2016

Dibattito connesso
Calendario dei lavori

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 218

http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/43941_aula.htm&thispage
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=770275
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=71
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=826456
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=955403
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=966189
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=980328
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=993746


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Resoconti stenografici

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2. Resoconti stenografici

Senato della Repubblica Pag. 219



1.5.2.1. Seduta n. 251 (ant.) del 29/05/2014
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
251a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 29 MAGGIO 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-Italia Lavori in Corso:
Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; 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.
MUSSOLINI, segretario,  dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno
precedente.

Sul processo verbale
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (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).
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Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,56).

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

Verifica del numero legale
PETROCELLI (M5S). Chiediamo la 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.
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 9,58).

Discussione della mozione n. 259 sulla situazione dell'Alcoa (ore 9,58)
Approvazione della mozione n. 259 (testo 2)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione 1-00259, presentata dal senatore
Angioni e da altri senatori, sulla situazione dell'Alcoa. (Brusio).
Ha facoltà di parlare il senatore Angioni per illustrarla, se i colleghi glielo consentiranno.
ANGIONI (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatori, la Sardegna ha registrato
negli ultimi anni l'acuirsi in maniera esponenziale di tutti i fattori di criticità che, già prima della crisi,
rendevano la  sua economia particolarmente fragile  sia  in  termini  di  sviluppo economico che di
occupazione. In un solo anno, si  sono persi  circa 43.000 posti  di  lavoro e sono ormai 120.000 i
disoccupati. Ricordo che la Sardegna ha una popolazione di poco superiore a un milione e 600.000
abitanti.
Il  Sulcis-Iglesiente  registra  dei  dati  ancora  più  allarmanti  sia  nel  numero di  disoccupati  che  di
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cessazione di attività aziendali. In particolare, si assiste ad una destrutturazione del sistema industriale
che, seppure con rilevanti limiti, ha rappresentato per alcuni decenni la leva più importante del tessuto
economico di quel territorio. La mozione che oggi discutiamo in Senato ha innanzitutto questa cornice.
La  società  Alcoa  di  Portovesme e  la  mobilitazione  dei  suoi  lavoratori  e  delle  relative  famiglie
rappresenta per questo un simbolo per l'intero territorio e per l'intera Regione.
L'Alcoa Srl è una multinazionale americana leader mondiale nel settore dell'alluminio presente a
Portovesme dal 1996. Da quando ha cessato la produzione, manifestando l'intenzione di voler cedere
gli impianti ad un nuovo acquirente, oltre 1.000 persone, tra lavoratori diretti e lavoratori delle aziende
appaltanti (quasi totalmente sottoposti oggi ad ammortizzatori sociali), vivono l'incubo della chiusura
definitiva. A questi si aggiunge la perdita di lavoro di altrettanti lavoratori subordinati o autonomi
dell'indotto.
Con questa mozione chiediamo innanzitutto al Governo, con il concorso della Giunta regionale della
Sardegna, di svolgere un'azione per scongiurare il  fermo degli impianti ancora attivi di Alcoa e,
contemporaneamente, di essere parte attiva nella ricerca di un nuovo soggetto nazionale o straniero che
si offra nell'acquisto dell'azienda.
Siamo consapevoli degli sforzi che sta compiendo il Governo nel rendere più equo e fruibile il sistema,
ormai  datato,  di  ammortizzatori.  Eppure,  insieme ad  una  riforma complessiva,  non  si  può  non
considerare che quegli strumenti rappresentano in questa fase l'unica forma di sostegno economico per
migliaia di famiglie e la speranza di futuro per un'intera comunità.
Per tale motivo, con la mozione n. 259 chiediamo di impegnare il Governo ad intraprendere ogni
sforzo per reperire le risorse che assicurino la copertura degli ammortizzatori sociali per Alcoa e le
aziende dell'indotto. Tale impegno deve essere teso a fare il possibile per reperire le risorse mancanti
anche a coprire la cassa integrazione in deroga e la mobilità per il 2014 per le migliaia di lavoratori in
attesa di rientro in produzione di tutta la Sardegna.
Voglio sottolineare che con questa mozione non si intende sposare un sistema di crescita fondato
esclusivamente sull'industria tradizionale, né tanto meno privilegiare i destini di un'azienda a danno di
altre; anzi, è vero che la Sardegna ha bisogno di riqualificare e ammodernare il suo sistema produttivo,
e industriale in particolare. Tra l'altro, oggi anche il terziario, i servizi, l'artigianato, il commercio e
l'edilizia registrano problemi enormi di fatturato e di occupazione. Con la mozione in esame si vuole
affermare che non vi può essere, anche in Sardegna, pieno sviluppo senza industria, rinunciando cioè
ad un sistema industriale che possa concorrere con gli altri sistemi produttivi.
Da questo punto di vista, considero del tutto sbagliata la contrapposizione, che qualcuno fa ormai da
troppi anni, tra un moderno sistema industriale e la possibilità di un maggiore sviluppo turistico e
culturale, che è la vera vocazione di quel territorio, o la necessità di un poderoso piano di bonifiche di
zone indiscriminatamente sottoposte a logiche di violenza ambientale, per le quali bisogna essere fermi
nell'imporre sanzioni alle aziende che sono state causa dell'inquinamento di quel territorio. È bene,
quindi, evidenziare che non vi può essere concorrenza tra questi due aspetti.
In conclusione, signor Presidente, mi permetta di ringraziare in particolare, oltre ai colleghi sardi, il
presidente del Gruppo PD Zanda, che ha voluto fortemente questa mozione, e tutti i colleghi non sardi
che, nel firmarla, hanno inteso attestare la partecipazione e la solidarietà verso le richieste che i
lavoratori del Sulcis e di tutta la Sardegna rivolgono oggi all'intero Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL).  Signor Presidente, come prevede l'ordine del giorno di oggi, tra breve verrà
esaminata anche la mozione 1-00251, presentata dal Gruppo Misto-SEL, che sostanzialmente presenta
molti contenuti simili a quella poc'anzi illustrata dal collega Angioni.
Pertanto, voglio esprimere brevemente una sorta di totale assonanza con quanto è stato testé illustrato,
in modo particolare con l'ottica di intervenire su una delle situazioni di crisi aziendale più rilevanti del
territorio del Sulcis-Iglesiente, quella relativo all'Alcoa, che ha colpito fortemente tutta la filiera
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dell'alluminio.  Si  tratta  di  una filiera  che aveva in  Sardegna il  punto produttivo più rilevante  e
consistente e che serviva ad una parte del mercato nazionale (infatti non era neanche in grado di
assolvere integralmente alle esigenze del nostro mercato di materiale in alluminio).
Eppure, in un territorio come quello, questa filiera, l'attività produttiva dell'Alcoa, nonostante fosse un
segmento  strategico  per  l'economia  nazionale,  è  stata  messa  in  crisi  e  si  trova  da  anni  in  una
condizione di difficoltà. Si cercano nuovi investitori, ma l'azione del Governo (mi riferisco all'azione
dei Governi in generale) sotto il  profilo della mediazione istituzionale ancora oggi appare a noi
insufficiente: necessita di una maggiore consistenza non solo per salvare posti di lavoro, ma anche per
salvare vocazioni produttive che si realizzano in quei luoghi.
Il Sulcis-Iglesiente è uno dei poli industriali più rilevanti dell'intero Paese: sulla vocazione mineraria si
è costruita e sviluppata quella industriale e del polo energetico. Quel territorio si è destinato a questa
funzione, e noi riteniamo che la debba mantenere, intervenendo anche sul piano tecnologico per
migliorare il  ciclo produttivo, per consentire che quel ciclo produttivo non sia più pesantemente
impattante sul piano ambientale, e quindi operando anche attraverso la sperimentazione di soluzioni
ecosostenibili, ambientalmente più coerenti con il modo di pensare e di produrre moderno.
Per questa ragione, signor Presidente, noi esprimiamo apprezzamento per la mozione presentata dal
collega Angioni. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). Signor Presidente, non si possono che condividere le parole dei colleghi che mi hanno
preceduto,  anche perché la  situazione è  arrivata  a  un punto di  drammaticità  tale  che è  davvero
necessario intervenire.  Le chiedo pertanto,  anche per  non tediare i  colleghi  con ulteriori  parole
identiche a quelle già pronunciate, di essere autorizzato ad allegare il testo integrale del mio intervento
al Resoconto.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di  parlare il  rappresentante del  Governo,  al  quale chiedo di  esprimere il  parere sulla
mozione presentata.
DE VINCENTI, vice ministro dello sviluppo economico.  Signor Presidente, premetto subito che
condivido lo spirito della mozione presentata dal senatore Angioni e da altri senatori. Il tema affrontato
riguarda una delle crisi più difficili del nostro sistema industriale, in particolare perché riguarda un
settore, quello dell'alluminio, che vive un momento di difficoltà a livello internazionale. La discesa
negli ultimi anni dei prezzi dell'alluminio ha portato alcuni degli stabilimenti delle multinazionali del
settore a trovarsi in una situazione di difficoltà: è il caso dello stabilimento Alcoa, per il quale, ormai
nel gennaio 2012, la multinazionale ha deciso la chiusura.
La vertenza cominciò con una decisione drastica dell'azienda e l'apertura della procedura di mobilità.
Ricorderete come si riuscì, attraverso un lungo e difficile negoziato in cui il Governo svolse una
funzione importante di scioglimento di alcuni dei nodi principali che si presentavano, a convertire la
procedura di mobilità in una cassa integrazione per cessazione di attività fino al 31 dicembre 2014; a
ottenere dall'azienda l'impegno a mantenere in efficienza gli impianti fino al 31 dicembre 2013, poi
prolungato fino al 30 giugno prossimo; a operare per una cessione dello stabilimento a un investitore
interessato.
Si aprì allora una fase complessa di ricerca di investitori. Tre o quattro sono state le manifestazioni di
interesse, che via via, però, si sono scontrate con difficoltà oggettive.
Per chiarire subito un punto importante, devo dire che quelle difficoltà oggettive non hanno a che fare
con il prezzo dell'energia. Il Governo ha immediatamente preso l'impegno, segnalato alle aziende
interessate, a che la normativa italiana consenta degli sconti sul prezzo dell'energia per allineare il
prezzo dell'energia per l'alluminio a quello praticato nei Paesi dove risiedono le principali imprese
concorrenti.
Le difficoltà sono legate - come dicevo - alla situazione complessiva del mercato dell'alluminio, alla
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necessità di una riorganizzazione generale dell'attività dello stabilimento di Portovesme, nonché agli
investimenti ingenti necessari su quel sito.
In questo momento è in corso l'approfondimento di una manifestazione di interesse ancora in campo,
che il Governo sta sollecitando e seguendo con grande attenzione. Anche per questo riteniamo corretta
l'indicazione contenuta nella mozione di ottenere il mantenimento in efficienza degli impianti di Alcoa
oltre il 30 giugno, in modo da dare tempo al completamento della fase istruttoria e di negoziato con la
manifestazione di interesse in atto.
A conclusione di questo breve riassunto della situazione, esprimo il parere sugli impegni indicati nella
mozione.
Il primo impegno, volto ad assumere ogni iniziativa tesa a sostenere le attività imprenditoriali della
Regione Sardegna, è accolto.
Il secondo impegno, a cui ho appena fatto riferimento, volto «ad intraprendere, d'intesa con la Regione
Sardegna e con le rappresentanze sindacali, ogni opportuna iniziativa che consenta di mantenere in
efficienza gli impianti di Alcoa Srl oltre la data del 30 giugno 2014, nell'ottica di una ripresa della
produzione e, quindi, della salvaguardia dei posti di lavoro», è accolto.
Il terzo impegno è altresì accolto, ma con una riformulazione. Come voi sapete, la cassa in deroga per
le società dell'indotto non è di stretta competenza del Governo nazionale, ma coinvolge le competenze
della Regione. Quindi,  la riformulazione del terzo impegno sarebbe la seguente: «ad adoperarsi,
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  affinché  i  lavoratori  di  Alcoa  Srl  e  quelli  delle  società
dell'indotto possano fruire per l'anno 2014 degli ammortizzatori sociali e delle altre forme di sostegno
all'occupazione così che possano sentirsi partecipi di un piano di rilancio dell'attività produttiva».
PRESIDENTE. Chiedo al presentatore della mozione se intende accogliere la riformulazione testé
proposta dal Governo.
ANGIONI (PD). Signor Presidente, accogliamo l'indicazione del Vice Ministro, che ringraziamo per
la lucida ricostruzione della vicenda dell'Alcoa e dell'intero territorio e per la sensibilità ancora una
volta dimostrata.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, l'intervento è particolarmente importante, trattandosi di una
situazione di crisi lavorativa non recente. Proprio per questo credo debba essere svolta una riflessione
che vada al di là dell'aspetto episodico (ne parlavo proprio ieri con il collega Uras, che di quelle terre si
occupa da tanto tempo).
Devo dire la verità: mi è dispiaciuto non riuscire a giungere a un documento o comunque a una
discussione generale che comprendesse anche la situazione del Sulcis-Iglesiente, perché chiaramente
una soluzione non può essere vista se non nel suo insieme. Guardare solamente l'aspetto puntuale
dell'Alcoa, trascurando il fatto che si trovi in un territorio che ha ampi margini di difficoltà e che ci si
trovi in un momento in cui le ore di cassa integrazione generale in tutto il Paese sono già giunte a più
di mezzo milione, significa ovviamente limitarsi a una visione molto parziale di un problema che
invece ritengo di poter definire, senza tema di smentita, il peggiore che questo Paese abbia avanti,
ossia quello dell'occupazione.
Al Governo, che ha dato parere favorevole, mi permetterei di muovere innanzi tutto un'osservazione:
signor  vice  ministro  De Vincenti,  questa  è  l'ennesima mozione che approviamo in  Senato,  non
solamente  su  questo  argomento,  ma  anche  su  altri;  se  la  tendenza  che  fino  ad  oggi  abbiamo
sperimentato non verrà invertita, ovviamente le mozioni, come pure gli ordini del giorno approvati
resteranno lettera morta. Non vorremmo che questa fosse l'ennesima illusione o - ci sia consentito -
l'ultimo fuoco d'artificio rimasto nel magazzino di una campagna elettorale: sarebbe veramente un
errore, innanzi tutto sociale, dare risposte parziali e illusorie a lavoratori che vivono una situazione
drammatica.
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Signor vice ministro De Vincenti, mi permetto di muovere anche un'altra osservazione: ho ricevuto
risposta ieri  ad un'interrogazione rivolta al Governo esattamente 13 mesi fa,  che riguardava Sea
Handling e le 2.500 lettere di licenziamento partite. Sono stati necessari 13 mesi per giungere ad una
risposta, mesi in cui nel frattempo sono cambiati il Governo, i soggetti coinvolti e chiaramente anche
lo scenario. Ecco due aspetti che quindi non collimano: da una parte, una mozione presentata in
maniera molto veloce, senza la possibilità per altro di svolgere una discussione generale sul territorio,
e, dall'altra, un territorio che ha rivolto istanze per conoscere il proprio futuro più di un anno fa, ma
riceve risposte solo parziali e ormai datate, più di un anno dopo.
Questo per dire che,  se il  Governo vuol essere serio,  non può operare in maniera fenomenica o
episodica. Quella dell'Alcoa è una situazione che non può essere liquidata semplicemente con la
risposta che stiamo trovando un investitore estero: anche qui, basta con questa illusione delle soluzioni
che vengono dall'esterno e, diciamolo pure, anche fantastiche, di imprenditori che vengono dall'estero
a investire sul territorio, facendo crescere nuovamente l'industria. Il rischio reale, che abbiamo già
visto anche in altre parti del Paese (in questo senso, l'esempio di Alitalia è lì a dimostrarlo), è che,
anziché imprenditori,  ci ritroveremo poi dei finanzieri,  che prendono e sfruttano l'occasione, ma
certamente, quando l'opportunità del mercato cambia, mollano la presa, così il problema sociale torna
in capo un'altra volta ai cittadini e alle casse dell'erario.
Ecco,  questa non può essere la  soluzione;  come non può essere una soluzione facile  quella  che
propone per la Sardegna di riconvertire tutto, di puntare sul turismo, così siamo tutti felici e contenti e
abbiamo risolto il problema. Non è così, perché, anche in questo caso, senza una visione generale,
dimentichiamo che la Sardegna stessa oggi sta perdendo quote turistiche, perché recarsi sull'isola è
diventato un costo insostenibile per molti villeggianti, anche piccoli.
Non può esservi una soluzione che non tenga conto di tutto il sistema nel suo insieme, ma occorre una
visione generale, che consideri anche quello che è accaduto in altri  Paesi.  Mi viene in mente un
parallelo con quanto si verificò nella Gran Bretagna del periodo Thatcher: quando vi furono i disordini
nelle miniere di carbone, le stesse furono chiuse, perché non erano più efficienti dal punto di vista
della produzione. Bene, non facciamo parallelismi sperando di trovare soluzioni alla maniera Thatcher,
perché chiaramente il Paese è differente, e soprattutto lo è la Sardegna, che è una terra nobile, anche
con  un  grande  spirito  indipendentista,  e  merita  di  non  essere  una  colonia  finanziaria  ed
imprenditoriale, soprattutto degli stranieri.
Il Governo deve quindi prendersi una responsabilità, che non sia semplicemente quella di dare una
risposta positiva a una mozione, dando la soddisfazione - non me ne vogliano il senatore Angioni e gli
altri  presentatori -  di poterla brandire sul territorio dicendo: siamo arrivati  prima noi di SEL, lo
abbiamo fatto noi, non lo hanno fatto gli altri. Occorre invece dare risposte serie e convincenti.
Questa può essere una soluzione convincente anche per il resto del Paese, che si aspetta non una cassa
integrazione guadagni, straordinaria o meno, ma soluzioni industriali.
Il  vice  ministro  De  Vincenti  ha  fatto  presente  che  non  si  tratta  più  di  una  questione  di  costo
dell'energia: è chiaro allora che la questione sta altrove e, ancora una volta, ribadisco che non si può
non guardare a tutto il territorio.
Quindi, nel dare ovviamente sostegno a questa mozione, perché mai la Lega Nord volterà le spalle a
chi cerca nel lavoro il proprio riscatto sociale e il proprio riscatto di libertà, invitiamo il Governo a non
approfittare di questi strumenti per dare una pillola di zucchero dicendo che abbiamo dato risposta ai
problemi. I problemi si risolvono col fare, e non col dire. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL).  Signor  Presidente,  dichiaro  il  voto  favorevole  del  Gruppo Misto-SEL alla
mozione n. 259 (testo 2).
MANCUSO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MANCUSO (NCD). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo del Nuovo Centrodestra il voto sarà
favorevole, per i motivi riportati nella mozione n. 259 (testo 2).
Il caso Alcoa tiene in apprensione centinaia di famiglie. Noi siamo assolutamente sensibili a queste
problematiche, consapevoli del fatto che non esiste la bacchetta magica e che, quindi, il problema non
è di facile soluzione. È chiaro che il Governo deve necessariamente assumersi delle responsabilità in
questo  caso.  È  giunto  il  tempo  di  porre  fine  a  questo  balletto  di  incontri,  di  discussioni  e  di
concertazioni senza riuscire ad ottenere un preciso riscontro.
Queste famiglie, questi operai devono necessariamente avere delle risposte, e il ciclo dell'alluminio,
che  rischia  di  interrompersi,  non  soltanto  in  Sardegna  ma  anche  in  Italia  deve,  possibilmente,
continuare l'attività produttiva. Chiaramente noi siamo assolutamente contrari alle nazionalizzazioni,
anche perché torneremmo indietro, ma il Governo deve concorrere e partecipare per riprendere questo
ciclo produttivo.
Questa  è  una  delle  Regioni  più  povere  d'Italia,  dove  i  tassi  di  disoccupazione  superano
abbondantemente la media. Quindi, anche per un gesto non soltanto di solidarietà verso questi operai,
è necessario assumere delle decisioni,  che devono essere urgenti,  considerando che,  alla fine di
quest'anno, gli ammortizzatori sociali per queste famiglie e per questi operai avranno termine e sarà
necessario, dal 1° gennaio 2015, avere delle certezze. Altrimenti, questi lavoratori precari davvero
rischieranno, insieme alle loro famiglie, la fame.
Per questi motivi, voteremo a favore della mozione n. 259 (testo 2). (Applausi dal Gruppo NCD).
ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANO (PI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Per l'Italia dichiaro il voto favorevole alla
mozione n. 259 (testo 2). Ringraziamo inoltre i sottoscrittori della mozione stessa.
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, innanzitutto annuncio il voto favorevole del Gruppo del
Movimento 5 Stelle alla mozione n. 259 (testo 2). Voto favorevole pur se la vicenda Alcoa viene
trattata,  negli  impegni chiesti  al  Governo, solo come emergenza occupazionale,  nulla marcando
sull'identità della componente societaria, la Alluminium Company of America (l'Alcoa, appunto).
Questa multinazionale è leader mondiale nell'estrazione e nella raffinazione della bauxite e opera fin
dagli anni Sessanta per accaparrarsi i principali giacimenti in Sud America, in Africa e nel Sud-Est
asiatico.  Ha  una  storia,  pertanto,  strettamente  legata  ad  alcuni  passaggi  della  nefasta  politica
imperialista degli Stati Uniti nel mondo: Indonesia 1965, Cile 1973 e, non ultimo, Paraguay 2012.
Alcoa chiude tra il 2004 e il 2005 due fonderie negli Stati Uniti e passa a produrre in Islanda, dove
l'energia elettrica per gli impianti le viene fornita in via esclusiva e dove, in base alle quote legate al
Protocollo di Kyoto, può incrementare l'inquinamento e le emissioni di CO2 in atmosfera fino al 10
per cento.
I lavoratori di Alcoa giustamente ci chiedono un impegno per salvaguardare i posti di lavoro e le
condizioni di produttività. Avrei molto apprezzato d'altronde che il testo della mozione contenesse
elementi per il superamento del produttivismo ad oltranza, che ancora oggi non tiene conto dello stato
di inquinamento e degrado dell'ambiente e delle risorse.
Alcoa possiede più di 200 impianti in 31 Paesi del mondo e, da non sottovalutare, ha interessi che
vanno ben oltre l'attività industriale principale; primo fra tutti, nel settore militare con Alcoa Defence,
che produce leghe speciali per blindati, droni, navi e aerei da guerra. Infatti, Alcoa produce elementi
della fusoliera e delle ali del mitico caccia F35, che in questa sede abbiamo nominato molto spesso
ultimamente. È quindi una decisione prettamente strategica, più che economica, quella di trasferire la
produzione Alcoa di Portovesme in Arabia Saudita: un'operazione strategica totalmente privata, alla
quale ha contribuito non poco negli anni l'atteggiamento stolido dei Governi Dini, Prodi e D'Alema.
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Nel 1996 il Governo cede Alumix, gruppo a partecipazione statale, proprio ad Alcoa. Con atti dei
Governi  Amato,  Prodi  e  Berlusconi  Alcoa  riceve  da  ENEL  energia  a  prezzi  molto  scontati,
agevolazioni di circa 2,8 miliardi appunto da questi prezzi scontati di energia, pagati però dai cittadini
italiani con aumenti in bolletta; 2,8 miliardi che finiscono nelle casse di Alcoa, che prima sfrutta i
lavoratori sardi, tutti gli utenti della rete elettrica, produce profitti privati con agevolazioni pubbliche e
poi se ne va, pronta però a tornare in Italia dentro gli F35, che costeranno a tutti noi diversi altri
miliardi di euro. (Applausi dal Gruppo M5S).
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole e quello
del mio Gruppo e, a livello personale, per sottoscrivere, condividendone lo spirito e il contenuto, la
mozione presentata dal collega Angioni.
*ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, il vastissimo consenso che la mozione del senatore Angioni mi
sembra abbia suscitato nell'Aula ci dice quale sia il rilievo sociale del problema che la stessa ha
evidenziato.
Prenderò qualche minuto in più degli altri colleghi intanto per dire che ho apprezzato la linea del vice
ministro  De  Vincenti  e  anche  per  dare  atto  al  Vice  Ministro  della  politica  di  governo  che  lui
personalmente sta sostenendo, che ha avuto successo in molte situazioni di crisi gravi, ultima delle
quali la vicenda Electrolux. Naturalmente la soddisfazione sarà piena, per quel che riguarda la vicenda
Alcoa, soltanto quando essa verrà positivamente risolta; prima di allora non possiamo dirci soddisfatti,
nemmeno davanti ad uno sforzo così visibile da parte del Governo.
Voglio dare un'indicazione di carattere personale.
Signor Presidente, negli ultimi tempi l'esperienza più toccante che mi è capitato di fare, il passaggio
più difficile da accettare umanamente, politicamente e socialmente, il luogo dove ho capito quanto si
possa essere dignitosi e fieri anche in situazioni molto difficili, allorquando vengono meno le stesse
minime condizioni per garantire alla propria famiglia quanto necessario al sostentamento, dove ho
potuto toccare con mano questa dignità, è stata la visita che ho fatto agli operai di Alcoa, che da più di
due anni vivono sotto una tenda davanti ai cancelli della loro azienda, chiedendo venga dato loro un
lavoro, che hanno perso non per mancanza di professionalità, per assenza dal luogo di lavoro, ma per
condizioni oggettive, per una crisi del settore dell'alluminio, che il Vice Ministro ora ha così ben
descritto, nonché per i  mancati investimenti che hanno impedito allo stabilimento di Alcoa quel
rinnovamento indispensabile senza il quale industrie così complesse e raffinate non possono avere
sviluppo. Ma Alcoa è in crisi anche per l'impreparazione del nostro mondo, dell'Europa e anche
dell'Italia, alla sfida delle nuove tecnologie e soprattutto a quelle della mondializzazione e della
globalizzazione.  Economia,  industria e la stessa mobilità del  mondo del  lavoro si  presentano in
condizioni così nuove che non possono essere affrontate senza un profondissimo rinnovamento delle
grandi linee politiche, delle tendenze e degli interventi pubblici.
La Sardegna, in questo scenario, è una Regione in cui la crisi si è fatta sentire e si sente tuttora in
misura molto maggiore rispetto al resto del nostro Paese. Pensate soltanto - e ciò è detto bene nel testo
della mozione del senatore Angioni - che dal 2012 al 2013 sono stati persi 43.000 posti di lavoro e
nella fascia d'età dai 15 ai 24 anni il 54 per cento dei ragazzi non lavora.
È la crisi economica e sociale più grave della Sardegna dal dopoguerra ed ha effetti sociali devastanti.
Negli ultimi anni è ripreso addirittura il flusso migratorio dalla Sardegna verso il continente e verso
altri Paesi dell'Europa. Ciò impoverisce una Regione che ha diritto, come il resto del nostro Paese, ad
uno sviluppo ordinato, a posti di lavoro, a veder realizzate le aspettative del suo popolo.
Signor Presidente, veniamo da un fatto politico molto rilevante. Domenica scorsa il nostro Paese ha
votato per l'Europa e io voglio interpretare questo voto, dato in misura tanto consistente al nostro

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 251 (ant.) del 29/05/2014

Senato della Repubblica Pag. 227

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=20658


partito, e il voto dato agli altri partiti che oggi siedono qui in Senato e che stamattina si sono espressi
con tanta chiarezza a favore dei lavoratori di Alcoa. Questo voto esprime un indirizzo politico che ci
obbliga a trovare soluzioni a questi problemi drammatici e deve obbligarci a trovarle all'interno del
nostro Paese.
Per questo chiedo ancora al vice ministro De Vincenti di impegnarsi personalmente per la soluzione di
questo caso grave ed emblematico. Ma questo voto deve impegnarci anche a fare ciò che il Presidente
del Consiglio ha annunciato: un cambio radicale delle politiche europee. Dobbiamo essere consapevoli
che da soli  non saremo mai in grado di  risolvere problemi così  profondi,  che hanno bisogno di
investimenti tanto sostanziosi.
Bisogna quindi cambiare la prospettiva nazionale ma anche le linee della politica europea.
Credo che il voto che tra poco il Partito Democratico ed il resto del Senato daranno per approvare
questa mozione debba essere inteso in questo modo: una indicazione politica vincolante al Governo
perché operi nelle politiche nazionali ed operi rappresentando la volontà del nostro Paese in Europa.
(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Uras).
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI  (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 dal senatore Petrocelli, 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, della mozione n. 259 (testo 2), presentata dal senatore Angioni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Discussione delle mozioni nn. 251, 260 e 261 sulla crisi occupazionale del Sulcis-Iglesiente (ore
10,38)
Approvazione delle mozioni nn. 251 (testo 3), 260 (testo 2) e 261 (testo 2)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00251, presentata dal senatore
Uras e da altri  senatori,  1-00260,  presentata dalla senatrice Serra e da altri  senatori,  e  1-00261,
presentata dal senatore Floris e da altri senatori, sulla crisi occupazionale del Sulcis-Iglesiente.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza una riformulazione della mozione n. 251. Ha facoltà di
parlare il senatore Uras per illustrarla.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, superando la parte delle premesse della mozione, utilizzerò
alcuni secondi per ricordare che la crisi economica che attraversa la Sardegna è una crisi produttiva e
del sistema industriale che riguarda molte aziende, dal nord al sud della Regione, da Porto Torres a
Cagliari, da Ottana al Sulcis; e anche nel Sulcis riguarda più aziende, quelle della filiera dell'alluminio
(penso ad EurAllumina), in attesa, come sappiamo, della ratifica dell'accordo di programma sulle
questioni ambientali e della sottoscrizione del contratto di sviluppo già istruito dal Ministero dello
sviluppo economico e che vede coinvolti Invitalia e la stessa EurAllumina. È una situazione che
richiama la condizione di difficoltà di 700 lavoratori: 300 sull'indotto e 400 sul ciclo produttivo.
Quella del Sulcis è una realtà colpita fortemente, con situazioni come quella della Rockwool Italia che
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si sono sostanzialmente esaurite: la lana di roccia è scomparsa come attività di produzione, è stata
trasferita in un'altra parte d'Europa con il  sostegno economico e finanziario dell'Unione europea
nell'operazione di delocalizzazione. Un abbandono del mercato italiano e, al contempo, di una linea
produttiva che era presente nel Paese.
Tutte iniziative industriali che hanno beneficiato - lo dobbiamo rammentare - di sostegni pubblici e di
una esposizione economico-finanziaria dello Stato, di aiuti anche organizzativi ed operativi della
Regione  e  delle  autonomie  locali;  iniziative  che  dovevano  essere  una  risposta  alla
deindustrializzazione che aveva patito il Sulcis con l'abbandono dell'attività estrattiva e delle miniere e
con la promessa, mai realizzata, della riconversione. Riconversione, ad esempio, rispetto ad un uso di
tipo turistico oppure utile alla definizione e sperimentazione di nuove tecnologie estrattive anche
esportabili, testate in un ambiente favorevole. Nel frattempo, infatti, in quel territorio erano maturate
qualità professionali e competenze che potevano essere messe a disposizione.
Ringrazio i Presidenti di tutti i Gruppi, la Presidenza del Senato ed il Senato nel complesso perché sta
dedicando alcune ore, una mattina, una giornata ai temi della Sardegna e del Sulcis; temi ancora in
parte trascurati - come quelli, ad esempio, relativi agli interventi da compiere a seguito dei recenti
eventi calamitosi - ma che (devo riconoscerlo) in questo Senato trovano momenti di discussione
sempre molto alti, sempre molto disponibili, sempre molto produttivi.
Con la mozione che abbiamo presentato chiediamo al Governo di assumere le iniziative necessarie al
rilancio delle attività economiche del territorio sardo e del Sulcis, verificando la possibilità di attivare
ogni iniziativa che interrompa il definitivo abbandono di ogni attività produttiva industriale. Non
possiamo pensare che la Sardegna sia solo una spiaggia dove piazzare un ombrellone. La Sardegna ha
diritto a partecipare alla capacità produttiva complessiva del Paese, ad avere un proprio sistema
industriale,  innestato in quello più ampio dell'Italia e dell'Europa.  Si  può infatti  produrre e fare
industria anche con tecniche e tecnologie che favoriscano l'ecosostenibilità del ciclo produttivo.
Chiediamo al Governo di attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico. Esiste il
piano Sulcis che vorremmo riempire di contenuti migliori e rendere immediatamente operativo. Ci
chiediamo per quale motivo Invitalia, che avrebbe dovuto sostenere questo Piano, non abbia aperto
uno sportello nel Sulcis; lavoratori dell'ex Sviluppo Italia Sardegna sono stati trasferiti a Roma, mentre
potrebbero essere impiegati nella loro terra d'origine in uno sportello di supporto all'attività connessa
alla  realizzazione del  Piano.  Sarebbe inoltre  opportuno ratificare  l'accordo di  programma sulle
questioni ambientali che coinvolgono anche EurAllumina, una tra le più importanti aziende della
filiera dell'alluminio. Andrebbero recuperati la capacità produttiva, la competenza, l'impegno di quei
lavoratori.
Chiediamo quindi di convocare in ogni caso e celermente i sindacati per aprire tavoli di discussione e
di concertazione al fine di trovare soluzioni perché tutti quei lavoratori interinali espulsi dal sistema
produttivo,  impiegati  nelle  imprese  appaltatrici,  diventino  parte  integrante  dei  processi  di
reinserimento lavorativo.
Chiediamo al Governo che costruisca strumenti che assicurino a tutti i lavoratori delle aziende in crisi
almeno l'accesso agli ammortizzatori sociali i cui sussidi siano tempestivamente accreditati.
Chiediamo ancora che il Governo affronti con tutta urgenza - ne abbiamo già parlato - la situazione
critica dei lavoratori Alcoa e delle loro famiglie.
La mozione propone al Senato ed al Governo di procedere con decisione ad attivare gli interventi che
sono già stati istruiti, ma che forse vanno meglio precisati e che, insieme al Governo, devono vedere
coinvolti la Regione, le autonomie locali, il sistema produttivo e imprenditoriale sardo perché quegli
strumenti già individuati siano resi immediatamente operativi e siano effettivamente produttivi di
benefici per i lavoratori e per le loro famiglie. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Serra per illustrare la mozione n. 260.
SERRA (M5S). Signor Presidente, è un'emozione oggi ascoltare tanti discorsi sulla nostra Sardegna e
su un problema - quello dell'Alcoa - di cui si discute ormai da anni, cercando soluzioni in grado di
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riuscire a risolvere le situazioni di cui si è parlato.
Si parla di un'industria, l'Alcoa, come se fosse piccoletta, lì a Portovesme. Non è però una piccola
industria: è un'industria che sta in tutto il mondo e che ha altissime produzioni. Gli operai anche io li
ho  visti:  li  ho  conosciuti  e  ho  visto  i  loro  sguardi;  conosco  le  loro  famiglie.  Non  chiedono
semplicemente di essere, come dire, risistemati in un'azienda, che, tra l'altro, non fa altro che essere
assente; chiedono anche che il loro territorio sia rispettato. È per questo che nella nostra mozione
abbiamo anche voluto indicare un impegno di azione per la Regione verso tutte le parti coinvolte e
tutte le aziende che in questo territorio - la nostra Sardegna - sono completamente disascoltate. Infatti,
come l'Alcoa, anche la Rockwool, la Portovesme, Porto Torres e Ottana, non sono altro che industrie
che hanno illuso delle persone: hanno comprato dei territori e - dopo - tutto è stato abbandonato. Se si
dovesse andare a vedere e controllare in che condizioni è il territorio di Ottana, ci sarebbe da piangere.
Per quanto riguarda questa mozione, si dovrebbe cercare di capire, in primis, che non si può continuare
a massacrare questo territorio, perché luoghi, paesaggi, coste e mari che prima erano azzurri ora sono
rossi poiché i fanghi di EurAllumina hanno creato dei ristagni rossi. Le popolazioni di Portovesme,
Carbonia e Iglesias stanno iniziando ad ammalarsi sempre di più, con problematiche alla tiroide, e il
numero delle leucemie è assurdo. Dai dati emersi dalla ASL del Comune di Carbonia si evince un
aumento delle patologie neoplastiche maligne nei territori del Sulcis, che vanno da 1.825 casi registrati
nel 2006 a 3.044 casi registrati nel 2013, in particolare nella città di Carbonia, dove tra il mese di
novembre e il mese di dicembre del 2013 si è registrato un aumento di casi di 100 unità. Tra queste
unità non ci sono solo adulti, ma bambini. Ripeto: ci sono bambini.
La Sardegna, dunque, non può essere semplicemente presa e discussa qui come se fosse una terra
qualunque: è una terra che appartiene a tutti noi, e tutti noi chiediamo che questi territori possano
essere rivalutati. La deindustrializzazione dovrebbe essere una priorità, perché questa terra non vive
solo di industria, ma anche di paesaggi, di terra e di ambiente, così come tutta l'Italia. In questo Paese
si è illusa la gente dicendo: venite nelle industrie a lavorare e abbandonate le campagne ed i territori
che non vi danno da lavorare. Questa è stata un'illusione contro l'ambiente, il territorio e la vita e anche
contro la dignità. Adesso, infatti, queste persone si trovano come gli operai della Rockwool, rinchiusi
in quella grotta miserrima insieme ai topi, e come gli operai dell'Alcoa, che dormono in tende, ed è
vergognoso e umiliante. È umiliante anche semplicemente andarli a visitare: è umiliante per noi.
Signor Vice Ministro, occorre un'azione seria e non finta: un'azione seria va ricomposta a livello sia
industriale che di bonifiche, con operazioni serie. Ripeto: occorre un impegno serio. (Applausi dai
Gruppi M5S e PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Floris per illustrare la mozione n. 261.
FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio la Presidenza del Senato, come ha già fatto il
collega Uras, per aver voluto dedicare una mattinata dei lavori dell'Aula alla Sardegna. Ringrazio
anche per la sua presenza il sottosegretario De Vincenti, di cui apprezziamo le capacità e la volontà di
risolvere il problema che andiamo a trattare in questa giornata, essendo le mozioni, seppur presentate
da diversi senatori, mosse dall'unico spirito del recupero industriale di un territorio.
Il recupero industriale riguarda la provincia più povera d'Italia, il Sulcis, che vive tra emergenze e
speranze di ripresa, che lotta contro una crisi industriale senza precedenti e indossa la maglia nera in
termini di disoccupazione a livello nazionale. Questo, naturalmente, produce pesanti effetti a livello
sociale, che sfociano, inesorabilmente, in un parossismo di tutto il territorio sardo, dove il sistema
lavoro è crollato a picco negli ultimi cinque anni, innescando un processo di stasi su un'effettiva
ripresa economica della nostra isola. È una catastrofe per tutta la nostra economia.
Il Sulcis è l'emblema di questa patologia capillare di inoccupazione e forzata inoperosità lavorativa che
attraversa la Sardegna senza rilanciarla e la pugnala con dati sui senza lavoro che rivendica un'azione
sola: un'inversione urgente di rotta. Alludo al 17,5 per cento dei giovani che vivono senza certezza di
trovare occupazione, senza la dignità di chi ha un lavoro, senza il diritto costituzionale di vederselo
riconosciuto, senza la possibilità di vedere oltre l'orizzonte un futuro occupazionale. Come contraltare,
la criminalità cresce, i sogni di rilancio e ripresa si sgretolano. Alludo ai 30.000 disoccupati, su un
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totale di 130.000 abitanti, che gravano sulle pensioni dei loro familiari o comunque sulle loro famiglie.
Nel Sulcis-Iglesiente, quella che dovrebbe essere la terra dell'industria, il lavoro manca perché il
tessuto produttivo è al collasso ed è paralizzato perché non sono state messe in campo azioni per la sua
salvaguardia e iniziative industriali per la sua sostenibilità. Il piano Sulcis (che annovera criticità delle
Province e un pacchetto di  misure per  contrastarle)  rimane ancora sul  tavolo del  Governo e gli
interventi per la salvaguardia del tessuto produttivo e le iniziative industriali per la sostenibilità del
territorio, che erano stati promessi dai vari Governi che si sono finora succeduti, ancora non decollano
e rimangono sulla carta.
Tra i  nodi da sciogliere dall'Esecutivo penso alla filiera dell'alluminio, che è stata sciabolata da
vertenze che sono ancora aperte dai tempi del Governo tecnico di Monti. L'Alcoa, lo stabilimento che
produce alluminio, resta senza un padrone, una nave senza capitano: ha solo potenziali acquirenti, che
però si tirano ogni volta indietro, scoraggiati dal mettere in campo investimenti su quello che è sempre
stato il polo produttivo italiano dell'alluminio. Questo è quello che con forza hanno chiesto i colleghi
che mi hanno preceduto, i senatori Uras e Angioni; considerare, cioè, l'asset dell'alluminio un settore
strategico per la Nazione.
Chiedo che per EurAllumina, l'anello primario del settore, la vertenza sia davvero in discesa e che
vengano rispettati i punti focali su cui si arriverà finalmente, dopo un bagno di sangue per gli operai in
cassa integrazione, alla risoluzione dell'emergenza. Occorre che il Ministero dello sviluppo economico
e  quello  dell'ambiente  firmino  entro  il  30  giugno  l'accordo  di  programma per  l'autorizzazione
ambientale del cosiddetto bacino, cioè il sito di stoccaggio dei residui di lavorazione.
Chiedo, inoltre, che venga sottoscritto, entro lo stesso termine, il contratto con Invitalia che prevede
investimenti produttivi pari a 75 milioni di euro su un totale di 190 per far ripartire lo stabilimento e
renderlo competitivo nel mercato del settore metallurgico. Solo così i nostri operai potranno riprendere
la loro attività, dare luce alle loro famiglie, perché gli ammortizzatori sociali sono un palliativo al
lavoro, hanno delle scadenze stringenti sulla prorogabilità (scadono il 31 dicembre del 2014) e non
possono rappresentare la soluzione alla disoccupazione, ma solo dei salvagente momentanei.
Nella provincia del Sulcis-Iglesiente sono molti i lavoratori interinali che non possono usufruire del
sussidio  di  disoccupazione.  Anche per  loro  sarebbe opportuno pensare  a  forme di  occupazione
affinché,  salvaguardando  il  settore  dell'alluminio,  possano  riprendere  a  lavorare  in  assenza  di
ammortizzatori sociali a loro destinati.
La  questione  di  Portovesme e  della  Carbosulcis  (per  cui  oggi  arriverà  finalmente  una  boccata
d'ossigeno con lo stanziamento di 8,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della miniera di carbone
di Nuraxi Figus) è lo specchio di una realtà industriale che ha subito un pesante contraccolpo a causa
della mancanza di azioni strategiche che oggi siamo qui a richiedere al Governo per rilanciare con un
piano industriale solido il territorio.
Chiedo al Governo, infine, di porre in essere azioni strategiche per la ripresa economica e industriale
del Sulcis attraverso un tavolo tecnico-politico, cui possano partecipare la Regione Sardegna e le forze
sociali, che individui nel polo dell'alluminio un asset strategico del nostro Paese.
Per il Sulcis chiedo un'azione concreta per favorire un rilancio e uno sviluppo economico basati sul
necessario ed indispensabile recupero ambientale di zone che le industrie minerarie (anche quelle che
producono alluminio scarsamente utilizzate oggi) hanno devastato.
Nella mozione di cui sono primo firmatario si suggerisce una serie di iniziative, per cui chiedo a tutti i
colleghi di esprimere un voto positivo e al Governo un impegno solido e sostanziale volto al recupero
del Sulcis.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.
COTTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una situazione, quella
del Sulcis-Iglesiente, veramente drammatica.
È  un  territorio  in  cui  il  livello  di  disoccupazione  (come è  stato  già  ricordato)  ha  raggiunto  un
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preoccupante 18 per cento, con delle punte, registrate proprio nella regione Carbonia-Iglesias, che
fanno di questa una situazione davvero drammatica.
Naturalmente condivido le mozioni oggi in discussione ed esprimerò un voto favorevole su tutte e tre,
anche se ci sono alcune differenze che vorrei sottolineare.
Per esempio, nella mozione n. 251 (testo 2), di cui è primo firmatario il senatore Uras, si parla del
pericolo  dell'interruzione  e  del  definitivo  abbandono  di  ogni  attività  produttiva  industriale
ecosostenibile.  Voglio precisare che attualmente di  attività  industriali  ecosostenibili  nel  Sulcis-
Iglesiente non ne vedo. Sono tutte attività altamente inquinanti. Dunque, sicuramente, insieme ad un
piano di rilancio dell'attività produttiva, è necessario anche un forte intervento per far sì che si possa
invertire anche il dato sulle malattie, sull'insorgenza dei tumori, che registra livelli veramente altissimi
in questa zona.
Non è stata, inoltre, evidenziata un'altra cosa che riguarda l'azienda Alcoa e che va detta. È ormai
chiaro che questa azienda americana sta lavorando per andarsene e per non cedere la sua fabbrica a
nessun altro. Non la vuole cedere perché una ripresa di attività nel settore dell'alluminio in Sardegna
farebbe concorrenza alle altre fabbriche dell'Alcoa sparse per il mondo. L'Alcoa è un'azienda che, con
il bilancio che ha, potrebbe comprarsi, se volesse, l'intera Sardegna; quindi, se volesse, potrebbe
tranquillamente rilanciare la sua produzione in quella zona. Non lo vuole fare per suoi interessi
particolari.
Forse bisognerebbe avere un po' più di coraggio, come forse si è avuto per l'Ilva, e verificare qual è
stato il comportamento della proprietà aziendale negli ultimi anni, come anche quello delle proprietà di
altre aziende del Sulcis-Iglesiente, e avviare qualche intervento un po' più coraggioso per coinvolgere
e  richiamare  alle  loro  responsabilità  i  vertici  di  queste  aziende.  Infatti,  questi  ultimi  hanno
programmato, ormai da alcuni anni, una dismissione, facendo in modo - in particolare quelli dell'Alcoa
- che l'attività di produzione dell'alluminio non riprenda. A mio avviso, invece, seppure con forti
interventi correttivi per evitare il perpetuarsi di una situazione di inquinamento della zona, tale attività
potrebbe essere ancora produttiva e conveniente.
Naturalmente non possiamo che auspicare che alcune indicazioni contenute nelle mozioni in esame
vengano prese seriamente in considerazione dal Governo, tenendo presente però che non abbiamo
alleati tra i vertici aziendali di queste fabbriche; pertanto, dobbiamo operare in accordo tra Stato,
Regione, enti locali e lavoratori per cercare di intervenire, molto spesso forse anche a scapito delle
compagini aziendali che agiscono per interessi molto diversi e distanti da quelli della popolazione
della Sardegna. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni
presentate. Raccomando ai presentatori delle mozioni di prestare una certa attenzione, perché credo
saranno avanzate richieste di riformulazione.
DE VINCENTI, vice ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente, le tre mozioni, a prima
firma dei senatori Uras, Serra e Floris, affrontano una delle situazioni territoriali più difficili che
travagliano il nostro Paese e che, d'altra parte, fa da cornice alla crisi dell'Alcoa, di cui abbiamo parlato
con riferimento alla mozione n. 259 (testo 2), presentata dal senatore Angioni e da altri senatori.
Nella consapevolezza che la ripresa del territorio del Sulcis è un elemento chiave per valorizzare e non
mandare disperse le capacità lavorative della popolazione del Sulcis, che ha tradizioni industriali e
produttive importanti, e anche nella consapevolezza che per la stessa soluzione della crisi Alcoa è
importante che il contesto territoriale nel suo complesso riguadagni prospettive di sviluppo, il Governo
è  intervenuto  promuovendo,  insieme  con  la  Regione  Sardegna,  il  cosiddetto  piano  Sulcis,  un
protocollo di intesa sottoscritto da Governo, Regione Sardegna, Provincia di Carbonia-Iglesias e
Comuni  del  Sulcis,  il  13  novembre  2012.  Quel  piano  prevedeva  diversi  blocchi  di  intervento:
innanzitutto, interventi di carattere infrastrutturale, di competenza della Regione Sardegna (e da questa
deliberati), per un importo totale di 168 milioni di euro; interventi di risanamento e bonifica, sempre di
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competenza della Regione, per un importo di 178 milioni di euro; interventi a sostegno delle filiere
produttive. A tale proposito sono previsti interventi per la valorizzazione della filiera agroalimentare,
con 10 milioni di euro, di competenza della Regione Sardegna e il rifinanziamento di contratti di
sviluppo con imprese dell'area, per 90 milioni di euro, di competenza del Ministero dello sviluppo
economico (mi soffermerò in seguito su quest'ultimo punto). Sempre all'interno di questo blocco di
interventi, è stato realizzando il bando e poi è seguita l'attuazione del Concorso internazionale di idee
per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Sulcis, cui sono dedicati quasi 56 milioni di euro.
Mi soffermo sui contratti di sviluppo, perché il senatore Uras ha giustamente sottolineato l'importanza
della società EurAllumina. È infatti in corso di definizione un contratto di sviluppo, in stadio già molto
avanzato, per la riapertura di EurAllumina, ferma da diversi anni, che produce allumina, ossia un bene
intermedio per la produzione di alluminio. Nel novembre 2012, a fianco del protocollo del piano
Sulcis,  abbiamo varato una settimana dopo il  protocollo d'intesa con la Rusal,  la multinazionale
proprietaria di EurAllumina, per un piano di investimenti che consenta la riapertura dello stabilimento.
A tale riguardo segnalo che noi opereremo con il contratto di sviluppo, che è in corso di definizione
con EurAllumina, e che sono già stati superati diversi aspetti procedurali; ce n'è uno residuo, cui si
richiama la mozione del senatore Uras, che è quello dell'accordo sulla messa in sicurezza ambientale,
in particolare del cosiddetto bacino dei fanghi rossi.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,08)
(Segue DE VINCENTI, vice ministro dello sviluppo economico). Su questo punto tornerò più avanti,
in sede di risposta agli impegni previsti dalla mozione del senatore Uras.
Il bando di idee è stato effettuato e il 19 settembre sono stati pubblicati i risultati, con la proclamazione
di sei idee vincitrici e dieci idee menzionate. A seguito di contatti recenti con la Regione Sardegna, sta
per essere bandita l'attuazione di tali interventi, quindi impegnando 55,7 milioni di euro.
Ulteriori interventi che abbiamo collegato al piano Sulcis riguardano in particolare la zona franca
urbana. A tal riguardo, il Parlamento ha deliberato di utilizzare gli introiti delle multe per aiuti di Stato
per il sostegno alla zona franca urbana. Si tratta di 124 milioni di euro, che si aggiungono a quelli di
cui ho già parlato. Il bando per la zona franca urbana è stato fatto questo inverno. Il 17 aprile scorso è
stato approvato l'elenco delle  imprese ammesse alle  agevolazioni  della  zona franca urbana,  che
potranno utilizzare tali agevolazioni già a partire dall'attuale dichiarazione di imposta.
Questo insieme di interventi è coordinato da un comitato di coordinamento interistituzionale Stato-
Regione-enti locali e da una cabina di regia, coordinata in particolare da Italia Lavoro, con la Regione,
con le parti sociali, sindacati e forze imprenditoriali, per quanto riguarda le politiche attive del lavoro.
Certamente,  la  parte  degli  interventi  che  non  ha  avuto  ancora  sufficiente  attuazione  è  quella
riguardante le infrastrutture e le bonifiche. Su questo stiamo lavorando con la Regione Sardegna per
accelerare  al  massimo il  varo delle  opere infrastrutturali  previste  e  l'attuazione delle  bonifiche,
naturalmente previa caratterizzazione dei vari siti e definizione degli interventi di bonifica necessari.
Sono invece  già  partiti  -  come prima ricordavo -  la  zona  franca  urbana  e  il  concorso  di  idee  e
attualmente è in corso di definizione il contratto di sviluppo con EurAllumina, nonché sono pronti altri
interventi,  in  particolare  riguardo la  possibilità  di  attrarre  nel  territorio  del  Sulcis  un'iniziativa
imprenditoriale importante nel campo dei biocarburanti di seconda generazione. Come ben sapete, si
tratta di uno dei punti sostenuti dalla Commissione europea su cui il Governo italiano sta spingendo
anche  in  sede  europea,  per  avere  obiettivi  ambiziosi  sui  biocarburanti  di  seconda  generazione.
Abbiamo tecnologie italiane avanzate in questo settore e - ripeto - stiamo convogliando nel Sulcis un
importante investimento in tale settore.
Riguardo al  problema del  differenziale  del  costo  dell'energia,  ho  già  detto  qualcosa  prima con
riferimento al tema Alcoa. Più in generale, per quanto riguarda l'insieme delle imprese del Sulcis,
ricordo che la realizzazione del cavo Sapei ha pressoché annullato il differenziale di prezzo con il
Continente. In ogni caso, riteniamo sia ancora necessario, per garantire il buon funzionamento del
sistema elettrico sardo, consentire una forma speciale di interrompibilità, per cui abbiamo chiesto ed

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 251 (ant.) del 29/05/2014

Senato della Repubblica Pag. 233

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


ottenuto  dalla  Commissione  europea  la  proroga  di  un  regime  transitorio  cosiddetto  di
superinterrompibilità.
Infine, per quanto riguarda il  bacino carbonifero del Sulcis, il  decreto?legge Destinazione Italia,
recependo un protocollo d'intesa sottoscritto tra Governo e Regione nel settembre 2012, ha previsto
una forma di sperimentazione di nuove tecnologie di carbone pulito da inserire all'interno del progetto,
che è presente nel piano Sulcis per l'attuazione di un polo di tecnologie verdi nel Sulcis.
Questo è il quadro generale di riferimento, l'azione del Governo, della Regione e degli enti locali per
dare attuazione al piano Sulcis e aprire prospettive di ripresa economica nell'area.
Per quanto riguarda gli impegni formulati dalle mozioni, comincio con la mozione presentata dal
senatore Uras.
Il primo impegno è accolto.
Lo è anche il secondo, ma con una riformulazione che dipende dal fatto - come dicevo prima, senatore
Uras  -  che  una parte  consistente  (forse  la  più  consistente  dal  punto  di  vista  quantitativo)  degli
interventi da attuare è di competenza dalla Regione Sardegna. Quindi, le proporrei di accettare la
seguente riformulazione del secondo impegno: «impegna il Governo a sostenere per quanto di propria
competenza l'attuazione in tempi stretti di ogni piano e progetto a finanziamento pubblico, attualmente
in  fase  avanzata  di  istruttoria  e  di  iter  approvativo,  (Piano  Sulcis),  ricomprendendo  anche  gli
interventi», per poi continuare come proposto dal senatore Uras.
In merito al terzo impegno, devo farle una precisazione, senatore Uras. Lei scrive: «a dare seguito alla
ratifica dell'accordo di programma sulle questioni ambientali». In realtà, proprio in questi giorni è in
corso di definizione l'accordo di programma, per cui proporrei la seguente riformulazione: «ad arrivare
in tempi rapidi alla ratifica dell'accordo di programma sulle questioni ambientali tra MISE, Ministero
dell'ambiente ed EurAllumina e alla sottoscrizione del connesso contratto di sviluppo», e poi il testo
prosegue come proposto dal senatore.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,15)
(Segue DE VINCENTI, vice ministro dello sviluppo economico). Anche sul quarto impegno - chiedo
venia - propongo la seguente riformulazione: «a porre in essere tutte le iniziative di competenza
attivandosi con le altre Amministrazioni» - di nuovo il ruolo della Regione è qui fondamentale - «con
l'obiettivo di trovare soluzioni per tutti quei lavoratori interinali», e via dicendo.
Anche per il quinto impegno si pone lo stesso problema, perché dobbiamo rispettare le competenze
regionali,  quindi  il  testo dovrebbe diventare il  seguente:  «a porre in essere tutte  le  iniziative di
competenza attivandosi con le altre Amministrazioni con il fine di individuare strumenti che possano
assicurare a tutti i lavoratori delle aziende in crisi», e poi prosegue il testo proposto dal senatore Uras.
L'ultimo impegno presente nel dispositivo della mozione è accolto.
Per quanto riguarda la mozione a prima firma della senatrice Serra, il primo impegno può essere
accolto con riformulazione, perché, come ho detto prima, senatrice Serra, il punto è che esiste già il
tavolo interistituzionale, con il comitato di coordinamento interistituzionale e la cabina di regia. Dato
che  qui  si  parla,  in  particolare,  di  politiche  attive  del  lavoro  (come percorsi  di  aggiornamento,
qualificazione e riconversione professionale), mi concentrerei sulla cabina di regia e proporrei la
riformulazione nei termini seguenti: «a rafforzare l'attività della Cabina di Regia Stato-Regioni-parti
sociali per avviare adeguati percorsi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale
per una ripresa lavorativa e produttiva».
Il secondo impegno può essere accolto con riformulazione, con lo stesso spirito con cui ho proposto
alcune riformulazioni al senatore Uras, relativamente alle competenze rispettive di Stato e Regioni, nei
termini seguenti: «a mettere in atto ogni utile iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze,» -
parliamo del Governo - «per affrontare la situazione dei lavoratori in tutto il comparto industriale,
anche considerando» e poi il testo prosegue secondo quanto proposto dalla senatrice Serra.
Il terzo impegno è accolto.
Per quanto riguarda la mozione a prima firma del senatore Floris, il primo impegno è accolto, mentre il
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secondo lo è se viene accettata una proposta di riformulazione che risente sempre del problema che
dicevo, relativo alle rispettive competenze di Stato e Regione, nei seguenti termini: «a prevedere
azioni, nell'ambito di propria competenza, per evitare la chiusura definitiva», e poi prosegue il testo
proposto dal senatore.
Il terzo impegno è accolto, mentre anche per il quarto si richiede una brevissima riformulazione per
poterlo accogliere, sempre per lo stesso problema, nei termini seguenti: «ad attuare, per quanto di
propria competenza, iniziative volte a sostenere», e poi continua il testo come proposto dal senatore
Floris.
PRESIDENTE.  Chiedo  ai  presentatori  delle  mozioni  se  intendono  accogliere  le  proposte  di
riformulazione avanzate dal vice ministro De Vincenti.
URAS (Misto-SEL). Sì, signor Presidente.
SERRA (M5S). Accolgo la proposta di riformulazione del testo avanzata dal Vice Ministro, signor
Presidente.
FLORIS (FI-PdL XVII). Anch'io accolgo la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.
CENTINAIO (LN-Aut) Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut).  Signor Presidente, il senatore Uras ha detto una cosa importante nel suo
intervento, ossia che la Sardegna non è una spiaggia: ha perfettamente ragione, perché essa non è una
spiaggia, o per lo meno non solo una spiaggia dove mettere un ombrellone. Dico di più, senatore Uras:
la Sardegna non è solo la Costa Smeralda, perché nell'immaginario collettivo dei nostri connazionali
quest'isola la si ricollega soltanto a determinate cose, come il mese di agosto, le feste e le ferie. La
Sardegna è invece anche un entroterra dignitoso, che, lontano dai riflettori delle ferie d'agosto, vuole
testimoniare quella dignità e quella forza che i sardi hanno sempre avuto.
La situazione del Sulcis evidenzia un problema drammatico che sta vivendo la Sardegna e, con essa,
tutto il nostro Paese. Si tratta di una questione occupazionale, con 34.000 posti di lavoro in meno, che
riguarda  giovani  e  meno  giovani,  ma  comunque  persone  che  hanno  investito  il  proprio  futuro
professionale e familiare per poter inseguire quel sogno che qualche anno fa era stato prefigurato al
popolo sardo con la motivazione che con le grandi imprese e le grandi aziende sarebbe riuscito ad
avere un tenore di vita migliore, mentre oggi si è ritrovato in un incubo.
È un problema sanitario, perché sappiamo tutti benissimo quanto siano aumentate le neoplasie e le
malattie in genere in quelle zone del Sulcis. Quando penso ad esse penso anche ad una zona cui vorrei
paragonarle, ossia la provincia di Pavia, da cui provengo: basti pensare a Broni, dove la Fibronit con
l'amianto ha praticamente ammazzato intere famiglie, senza che per anni lo Stato abbia mosso un dito
nei confronti di tutte queste persone che ne chiedevano l'aiuto, e lo stesso vale per Casale Monferrato.
Non è solamente un problema occupazionale, ma un problema di vita. È un problema sociale. Vi è un
problema sociale: i giovani che non hanno futuro diventano un problema sociale. I papà e le mamme
che non vedono futuro diventano un problema sociale. Quindi, lo Stato deve rispondere a questo
problema sociale.
È un problema ecologico perché, grazie all'industrializzazione, a questo futuro, a questa speranza di
lavoro che si voleva dare, si è massacrata un'intera zona. Il Sulcis è l'area italiana più vasta dove ci
sono problematiche di tipo ecologico. Non si può non dare una risposta al Sulcis e alla Sardegna.
Quindi, con quel tentativo di risposta, che il Governo ha voluto dare con il decreto Destinazione Italia,
si vuole realizzare una nuova centrale più ecologica, che in questo momento in molti stanno criticando
perché  tanto  ecologica  forse  non  è.  Forse  questa  risposta  non  è  esattamente  quella  che  tutti
auspichiamo, oppure non è solo quella che tutti auspichiamo. Servono fatti concreti, e se la risposta è
questa, e se questa risposta deve pesare sulle tasche di tutti i cittadini italiani (perché questa spesa
dovrà essere coperta con la bolletta dell'energia elettrica), ebbene noi diciamo che siamo disponibili a
pagare  qualcosa  in  più  nella  bolletta  dell'energia  elettrica,  purché  i  patti  siano  chiari  e  si  dica
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esattamente cosa si vuole fare e in che direzione si vuole andare. Anche in questo caso, deve essere
una misura a tempo determinato. Si inizia a pagare da ora e si finirà tra un determinato numero di mesi
o anni.
Voglio però evidenziare anche che la drammaticità del Sulcis la stiamo vivendo in tantissime aree
d'Italia. È la drammaticità occupazionale degli operai e dei dipendenti che in questo momento stanno
perdendo lavoro. In Lombardia quest'anno ci sono stati già 131.000 posti di lavoro in meno: la ricca e
florida Lombardia, non abituata a questi numeri drammatici. Il Piemonte ha 57.000 occupati in meno,
l'Emilia  46.000 e  il  Lazio 38.000,  e  così  via.  Questo diventa  un problema nazionale.  In  questo
momento  parliamo  della  Sardegna,  ma  è  un  problema  nazionale:  350  milioni  di  ore  di  cassa
integrazione dall'inizio dell'anno. È un numero spaventoso.
Quindi, vorremmo trovare una soluzione alla situazione del Sulcis, aprendo però un tavolo di dibattito
anche all'interno del Senato su tutte le realtà che in questo momento, come il Sulcis, stanno vivendo
dei momenti di crisi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Lo dobbiamo ai nostri concittadini e a tutte quelle
persone che in questo momento ci stanno ascoltando. Forse, infatti, chi alle ore 11,30 ci sta ascoltando,
è a casa perché non ha un posto di lavoro. Spetta a noi, alla politica, dare un futuro a queste persone.
Spetta a noi perché noi siamo stati eletti per questo motivo, e non solamente per parlare della revisione
del Senato o delle Province o di chissà cosa. Spetta a noi dare una risposta.
Spetta al  Governo trovare delle risorse e,  magari,  signor Ministro,  signor Vice Ministro,  signor
Presidente del Consiglio, se andiamo a cercare quelle risorse, magari possiamo trovarle in quei fondi
che in questo momento vengono utilizzati in modo improprio nell'accogliere i clandestini che vengono
in Italia. È impensabile che ci siano dei cittadini italiani che in questo momento vivono nelle tende,
aspettando un posto di lavoro, e ci siano dei clandestini che vivono in albergo a non fare niente tutto il
giorno, mentre persone che hanno lavorato tutta la vita sono lì ad aspettare per avere un futuro!
Quindi, Presidente, rivolgo in conclusione un auspicio. Ci sono tre documenti: facciamo vedere che
una volta tanto riusciamo a metterci d'accordo e facciamone uno (Applausi dal Gruppo LN-Aut),
perché deve essere il documento del Senato della Repubblica, non deve essere il documento di una
parte del Senato, anche se poi magari tutti e tre verranno votati all'unanimità. Facciamo vedere ai
cittadini del Sulcis che quella di oggi è una mattinata in cui il Senato, una volta tanto, riesce a mettersi
d'accordo su un problema concreto e reale.
Questo è il mio auspicio, e chiedo ai tre primi firmatari delle mozioni, magari prendendosi anche dieci
minuti di tempo, di parlarsi, di confrontarsi e di proporre a tutti noi un documento unico. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut e dei senatori Serra e Orellana).

Saluto ad una rappresentanza del Comitato italiano per la promozione educativa di Neuchâtel
PRESIDENTE.  Saluto  i  rappresentanti  del  Comitato  italiano  per  la  promozione  educativa  di
Neuchâtel, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 251, 260 e 261 (ore 11,27)

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a tutte e tre le
mozioni in esame. Avremmo lavorato volentieri ad un documento unico, ma non ci sono ormai le
condizioni: abbiamo già acquisito il parere del Governo, che ringraziamo per la sensibilità che ha
mostrato su questo tema. Sappiamo che in particolare il Vice Ministro è stato impegnato più volte su
quel fronte e segue con attenzione i temi che riguardano il rilancio industriale di quel territorio.
Abbiamo fiducia che quello di oggi sia un momento che favorisce la soluzione dei problemi e abbiamo
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fiducia di poter vedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane già alcuni risultati importanti
(perché quei lavoratori e quelle famiglie sono un po' l'emblema della crisi industriale di questo Paese,
che colpisce purtroppo da Nord a Sud, e colpisce le isole) e che questo territorio, che - ripeto - è
l'emblema di una difficoltà generale, possa essere anche il  simbolo di una rinascita complessiva
dell'Italia sotto il profilo della capacità produttiva e industriale.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Uras, anche per aver dato un esempio della sintesi in sede di
dichiarazione di voto.
MANCUSO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO (NCD). Signor Presidente, i senatori del Gruppo Nuovo Centrodestra sono favorevoli a
tutte e tre le mozioni presentate per li motivi evidenziati in precedenza, in quanto tra l'altro esse
ricalcano nelle grandi linee la precedente mozione sull'Alcoa ed estendono le problematiche a tutto il
territorio e ad altre realtà produttive.
GIROTTO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIROTTO (M5S). Signor Presidente, spesso in quest'Aula si è parlato della Sardegna, dei suoi drammi
e delle sue ferite. Oggi discutiamo delle sue vertenze occupazionali e di tutela dell'ambiente. Culla di
civiltà  antiche e  di  saperi  che si  perdono nella  notte  dei  tempi,  al  centro  degli  interessi  e  delle
attenzioni  di  molti  imprenditori,  i  sardi  conoscono bene i  riflettori  che spesso vengono puntati,
attenzioni talvolta foriere di eventi infausti.
Da una parte la cultura,  la storia e le tradizioni,  dall'altra il  deturpamento delle sue bellezze.  In
Sardegna si vive di turismo, grazie alle sue bellezze paesaggistiche, si vive di agricoltura e pastorizia,
grazie alla fertilità dei suoi campi e grazie alla generosità dei suoi allevamenti. Nonostante queste
vocazioni si è assistito e si assiste al progressivo depauperamento, al saccheggio delle sue ricchezze ed
alla sottrazione di dignità del suo popolo. L'industrializzazione, ma soprattutto la destrutturazione delle
sue industrie, senza alcun tipo di attenzione all'ambiente naturale, hanno reso desolante il territorio,
inquinato le sue terre, condannato i suoi figli.
La terra delle miniere e delle grandi industrie continua ad essere in ginocchio. Questa terra si chiama
Sulcis-Iglesiente ma si legge «provincia più povera d'Italia», una fetta di terra nella Sardegna sud-
occidentale nota per gli operai asserragliati davanti ai cancelli delle industrie, che sino a pochi anni fa
davano lavoro, fiducia e futuro.
Il sogno tecnologico industriale si è esaurito e gli abitanti, 130.000, si sono svegliati in mezzo a una
crisi senza precedenti. La lotta per la sopravvivenza coinvolge 6.000 persone che si «salvano» grazie
agli ammortizzatori sociali. Tra questi ci sono i lavoratori delle industrie che hanno assistito in vari
tempi allo spegnersi degli impianti: Alcoa, EurAllumina, Rockwool e altre realtà.
L'analisi della parabola economica e industriale è drammatica, perché non ha innescato il processo
economico legato alla ricchezza di un territorio, poiché chi rimane sopravvive grazie agli aiuti dei
parenti più anziani mentre i giovani vanno via e non tornano più. I limiti del modello industriale
vengono da lontano poiché si è sviluppata solo la produzione metallurgica di base, quella a più alta
intensità di capitale, a maggiore consumo energetico e ambientale e a minore impatto occupazionale.
Non è infatti cresciuta la manifattura dei prodotti finiti, quella a più alta occupazione e maggiore
valore aggiunto.
I  tentativi,  numerosi,  per correggere questo modello non hanno dato i  risultati  attesi  nonostante
l'impegno ingente di capitali. Nel Sulcis-Iglesiente la parola «industria» è associata a «bonifica» e con
un mito ricorrente: il turismo, considerato strumento alternativo alla chiusura delle fabbriche. Negli
ultimi trent'anni c'è stato un vero e proprio tracollo. Oggi non solo l'industria assicura poco meno di
5.000 posti di lavoro, ma la crisi colpisce anche le piccole realtà che operano nel sociale perché la
pubblica amministrazione, a causa del Patto di stabilità - sempre lui - non paga quanto dovuto. È
chiaro che ci deve essere un'inversione di tendenza.
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Chiediamo al Governo un impegno urgente ad assumere iniziative necessarie e ad adoperarsi per aprire
un  tavolo  di  discussione  e  di  concertazione  che  coinvolga  lo  Stato,  la  Regione  e  tutte  le  parti
interessate  per  avviare  adeguati  percorsi  di  aggiornamento,  riqualificazione  e  riconversione
professionale per una ripresa lavorativa e produttiva.
Con questo il Movimento 5 Stelle voterà a favore delle tre mozioni discusse per un'azione di tutela
dell'ambiente e di attenzione ai lavoratori sardi. (Applausi dal Gruppo M5S).
FLORIS (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-PdL XVII).  Signor Presidente, come ho già detto, ringrazio lei e i  colleghi per aver
dedicato questa mattinata alla Sardegna.
Ringrazio anche il Governo per gli impegni che ha voluto accogliere e per le proposte avanzate, anche
con suggerimenti di modifica degli impegni presentati. Siamo certi che la Sardegna vorrà fare la sua
parte e invitiamo comunque il Governo ad esercitare un'azione di controllo, intervenendo, qualora vi
fossero dei ritardi, per far fronte alle necessità di quel territorio, maglia nera nell'occupazione.
Ringrazio altresì tutti i colleghi intervenuti, la Lega e il Movimento 5 Stelle per il voto favorevole
annunciato alla mozione da me presentata e ringrazio anche gli altri Gruppi, presentatori di mozioni
analoghe alla mia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
LAI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAI (PD). Signor Presidente, dichiaro anch'io il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su
queste tre  mozioni,  perché se ne condividono i  toni,  la  gran parte  dei  contenuti  e  soprattutto la
sollecitazione di fondo, quella di cambiare passo. È una richiesta al Governo, a questo Governo, che
peraltro ha ricevuto un forte consenso soltanto domenica scorsa proprio perché promette di cambiare
passo su molte vicende. Ha già dato il segnale di cambiare passo sul tema delle riforme e sulla vicenda
industriale di Electrolux; occorre che si confermi il cambiamento di passo anche su vicende come
quella del Sulcis.
Certo, il Sulcis non è la Sardegna nel suo insieme, ma rappresenta significativamente ciò che sta
avvenendo nelle aree industriali dell'isola, da quella di Assemini a quella di Ottana, a quella di Porto
Torres, grandi aree industriali nelle quali il passaggio dall'industria di Stato a quella privata, magari
partecipata  dallo  Stato  o  comunque  sostenuta  dal  sistema  pubblico,  sino  all'attuale  fase  di
deindustrializzazione violenta, ha lasciato sul campo non i vertici aziendali o gli imprenditori, ma i
lavoratori con le loro famiglie.
Quello che succede nel Sulcis è esemplificativo perché, come è stato detto da molti colleghi, si tratta
della Provincia che ha il reddito medio più basso di tutta Italia, e non di poco, di molto. Questo non per
responsabilità dei cittadini del Sulcis, perché è vero che molti errori sono stati fatti in questi anni, con
scelte spesso forzate nel mantenere in piedi assistenza piuttosto che opportunità, e sono enormi le
opportunità lasciate indietro per responsabilità delle istituzioni.
Tra le vertenze del Sulcis, la più evidente è certamente quella dello stabilimento dell'Alcoa, e vorrei
dire al Governo che ho apprezzato alcuni degli impegni presi, in particolare quello sul tema della
superinterrompibilità, se è vero che sarà confermata oltre il 2015. Se il Vice Ministro confermasse
questo dato, sarebbe una notizia davvero importante.
Può darsi che il sistema energetico sardo sia ormai in equilibrio - e su questo vorrei qualche elemento
in più, approfondendolo in altra occasione e non certamente in questa - ma è anche vero che in questi
anni il trattamento della vicenda Alcoa da parte del Governo - non di questo, ma dei precedenti - non è
stato esattamente all'altezza delle situazioni, per lo meno non quanto lo sono stati quelli dei Governi
tedesco, francese e spagnolo, che ad aziende simili all'Alcoa hanno dato ragioni per rimanere e non
occasioni per andare via.
Aggiungo che occorre uno sguardo più attento agli accordi presi con Alcoa, perché questa ha più
interesse a non far ripartire l'azienda - ed è vero ciò che è stato detto - perché le costerebbe più che
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cederla. Occorre quindi guardare in prima persona, come fatto per Electrolux, agli accordi diretti con i
compratori.
Concludo specificando solo quanto segue. Prendo atto che sul Sulcis è stato confermato che si sta
cambiando passo ed occorre che dall'assunzione di impegni di un anno fa si arrivi ai fatti concreti e si
eroghino alle imprese e ai lavoratori gli impegni assunti in questo anno. Occorre che non siano i
lavoratori a pagare la loro modalità contrattuale, perché non può esservi differenza, nella tutela delle
persone in una fase di crisi, tra il lavoratore di una grande azienda e quello di una piccola azienda o un
lavoratore interinale.
Non è un caso che anche nelle recenti elezioni europee in quella Provincia vi sia stato un gran numero
di voti, di proposta e verso la speranza, al nostro partito, ma anche la misura più alta della protesta e
della rinuncia all'esercizio del voto, il che significa che alla protesta si rischia di sostituire soltanto la
rassegnazione. Questo va evitato, ed è un mandato che è stato dato al Governo attuale.
Diamo pertanto un voto positivo come Partito Democratico perché pensiamo che questo Governo
possa e debba farlo.
Signor Presidente, le chiedo di poter allegare al Resoconto il testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Passiamo alla votazione della mozione n. 251 (testo 3).
PETROCELLI  (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 dal senatore Petrocelli, 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.  251 (testo 3),  presentata dal senatore Uras e da altri
senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 251, 260 e 261

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 260 (testo 2).
PETROCELLI  (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 dal senatore Petrocelli, 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. 260 (testo 2), presentata dalla senatrice Serra e da altri
senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione delle mozioni
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nn. 251, 260 e 261
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 261 (testo 2).
PETROCELLI  (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 dal senatore Petrocelli, 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. 261 (testo 2), presentata dal senatore Floris e da altri
senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Disegno di legge (1307) fatto proprio da Gruppo parlamentare
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S).  Signor Presidente, comunico che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del
Regolamento, con il prescritto numero di senatori richiedenti il Gruppo del Movimento 5 Stelle fa
proprio il disegno di legge n. 1307, a prima firma del senatore Scibona, recante «Disposizioni in
materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine
pubblico».
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari..

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
SIMEONI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIMEONI (M5S). Signor Presidente, cari colleghi, nell'attuale realtà globalizzata l'Africa non è lontana
da noi, anzi entra prepotente nella nostra cronaca sconvolgendo le nostre coscienze con fatti terribili.
Particolarmente  terribile  è  stata  la  vicenda  risalente  al  mese  scorso:  il  rapimento  di  circa  300
studentesse di un istituto del Nord Africa da parte di un gruppo terroristico noto come Boko Haram.
Come italiani e come europei dobbiamo aiutare questi Paesi a creare nei propri confini le condizioni
per garantire ai cittadini africani il rispetto della vita e dei diritti umani. «Bring back our girls» non
deve rimanere solo uno slogan di moda, ma deve tradursi in un'azione concreta.
Boko Haram è un'organizzazione terroristica nigeriana che tra le sue usanze ha quella di considerare le
donne come animali. Queste ragazze saranno adesso sparpagliate in piccoli gruppi e nascoste sul
territorio nigeriano e usate come ostaggi per ottenere la liberazione di altrettanti guerriglieri terroristi.
Mentre parliamo, queste ragazze stanno subendo sevizie, maltrattamenti e stupri.
Il gruppo terroristico in questione mira allo sfilacciamento sociale in nome del divide et impera che da
sempre ha reso le popolazioni divise, facili preda degli speculatori esteri e nazionali. I suoi attacchi
alle  scuole  in  quanto  istituzioni  dell'istruzione  e  della  formazione  sono  emblematici  poiché
sottolineano che i gruppi terroristici vogliono bloccare l'emancipazione dell'Africa. Quello che temono
i  gruppi  integralisti  da  sempre  è  che  le  masse  si  istruiscano.  Sanno che  il  loro  potere  è  legato
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all'ignoranza.
Il 22 maggio il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha inserito il gruppo di Boko Haram nella lista delle
organizzazioni terroristiche legate ad Al Qaeda nei confronti delle quali sono applicate sanzioni come
l'embargo sulle armi e il congelamento dei beni.
Questo è un primo passo, ma non basta. Ci vuole un'azione più concreta, che deve essere realizzata
attraverso la cooperazione dei Paesi democratici. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Zanoni).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi porto a conoscenza di qualcosa di cui,
probabilmente, voi stessi avete già avuto notizia. Ieri è andato in onda un servizio televisivo alla
trasmissione «Le Iene», che ci ha riportato alla ribalta un caso di presunta - ma temo sia reale -
corruzione tra la politica e, in questo caso, le Forze dell'ordine, ovvero la Guardia di finanza. In questo
caso stavano parlando dell'avvenuto episodio (registrato e filmato) di un consigliere comunale, Ciro
Del Giudice, di Pozzuoli, che, nella sua veste di politico, invitava cittadini in cerca di lavoro (giovani
disoccupati) a tentare la sorte con un concorso in Guardia di finanza in cambio di 25.000, ovvero
50.000 euro. Si tratta di qualcosa di veramente lontano da quanto ci si dovrebbe aspettare da chi fa
politica.
A fronte di questo, mi viene in mente la questione di cui dal Governo ormai non abbiamo più notizia:
mi riferisco ai 512 agenti, o mancati agenti di Polizia, il cui concorso non è stato fatto scorrere e,
soprattutto, al nuovo concorso bandito senza che ce ne fossero le necessità di legge. Allora, ancora una
volta, mi vengono dei dubbi, signor Presidente: quali sono i motivi che spingono il Governo a bandire
un  nuovo  concorso,  quando  invece  si  possono  far  scorrere  le  graduatorie,  come  fatto  già  dai
Carabinieri o da altre Forze dell'ordine? Non sarà forse che si nascondono dietro interessi clientelari o,
ancora peggio, interessi di corruzione per dare l'illusione a 500.000, o quanti saranno i possibili
partecipanti al nuovo concorso, di un posto di lavoro, quando invece si potrebbe dare risposta alle
esigenze di sicurezza del Paese scorrendo le graduatorie e assumendo questi agenti che sono già stati
selezionati?
Concludendo, signor Presidente,  mi permetto di fare un'ulteriore riflessione. Fra qualche giorno
approderà in Aula ciò di cui abbiamo ormai letto sui giornali: mi riferisco al cosiddetto disegno di
legge  anticorruzione,  che  temo  sarà  l'ennesima  farsa.  Infatti,  per  l'ennesima  volta  ci  sarà  un
provvedimento che darà l'illusione di aver messo delle regole ferree ancora più severe per impedire
che la corruzione si annidi tra la politica e le amministrazioni pubbliche e, nella realtà dei fatti, il Paese
cadrà, ancora una volta, nell'errore di pensare che, fatta la legge, è risolto il problema. Sappiamo che
non è così, perché il sistema, purtroppo, è marcio e non consente ai cittadini di avere certezze del
rispetto delle regole, a partire dal sistema giudiziario, che poi non le applica. La corruzione è un
aspetto non episodico ma, purtroppo, estremamente diffuso.
Mi auguro che, in questo caso, ci siano provvedimenti forti da parte della magistratura per poter
sconfiggere questo crimine e che, soprattutto nei confronti di questo consigliere comunale (o sedicente
tale) verranno adottate misure le più severe possibili.
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, oggi ricorre l'anniversario della morte di Franca Rame. «Al Senato
non si usa ascoltare chi interviene, anche se l'argomento trattato è più che importante. No, la maggior
parte  dei  presenti  chiacchiera,  telefona  su  due,  tre  cellulari,  legge  il  giornale,  sbriga  la
corrispondenza...»: sono queste le parole scritte da Franca Rame il 15 gennaio 2008, giorno in cui
decise di presentare le dimissioni da senatrice della Repubblica.
Oggi ricorre il primo anniversario: l'anniversario della morte di una delle donne più in prima linea di
questo Paese, di un'attrice impegnata, di un'artista solo temporaneamente prestata alla politica, perché
lei non ha mai fatto il politico di professione.
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Allegato A
MOZIONI

Mozione sulla situazione dell'Alcoa
(1-00259) (27 maggio 2014)
V. testo 2
ANGIONI, ZANDA, CUCCA, LAI, MANCONI, TOMASELLI, CALEO, COLLINA, D'ADDA, 
FABBRI, FAVERO, GATTI, Rita GHEDINI, MANASSERO, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, 
SOLLO, SPILABOTTE. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            i dati sulla disoccupazione, che l'ISTAT ha diffuso nel mese di gennaio 2014, hanno
evidenziato che la Sardegna è una tra le regioni maggiormente colpite dalla crisi degli ultimi anni.
Risulta, infatti, che tra il 2012 e il 2013 siano stati persi oltre 43.000 posti di lavoro, con un aumento
del numero di disoccupati di circa 8.000 unità. In generale, alla fine del 2013, tra una popolazione
complessiva di circa 1.600.000 abitanti potevano essere contati circa 117.000 disoccupati;

Il 29 maggio 2013 Franca ci ha lasciati, ma ha lasciato soprattutto un'eredità che mi sento, anzi ci
sentiamo, di raccogliere come donne e come cittadini. Questa eredità consiste in un continuativo
appello alle libertà e all'eguaglianza di genere. La ricerca di una concreta parità di trattamento è,
infatti, una battaglia comune per molte, tantissime donne e non si risolve di certo con il riconoscimento
delle cosiddette quote rosa.  Si tratta,  piuttosto,  della necessità di avere diritti  nei giusti  punti  di
partenza, in politica come nella vita quotidiana, nel lavoro e nella famiglia.
Come non ricordare quando, nel 1973, Franca fu vittima di indecenti aggressioni culminate in uno
stupro  di  gruppo?  Un  gesto  riprovevole  che  non  ha  fatto  altro  che  confermare  l'allarme  della
condizione femminile offesa nell'intimo, nella dignità, nella libertà.
Franca Rame è stata ed è il teatro in Italia. Diventa difficile elencare tutti i suoi grandi successi come
attrice  di  teatro  e  del  grande  schermo.  Proprio  in  teatro,  al  fianco del  marito  Dario  Fo,  è  stata
compagna, complice e provocatrice delle coscienze ed ha saputo dare una personale interpretazione
della figura femminile nel nostro tempo. Una forte responsabilità civile e morale è di certo il cardine
dei numerosi insegnamenti di Franca, oltre a rappresentare il pilastro su cui noi, del Movimento 5
Stelle, basiamo ogni nostra azione.
Franca ripeteva sempre che in queste istituzioni si va lenti in tutti i sensi. Ha più volte esternato il suo
rammarico per  l'atteggiamento refrattario  di  molti  potenti  a  qualsiasi  proposta  di  cambiamento
proveniente dal basso e da chi, con onestà, fa il proprio lavoro.
Noi del Movimento 5 Stelle siamo convinti che se Franca Rame fosse stata oggi in quest'Aula sarebbe
stata contenta di sapere che c'è un nuovo modo di intendere e fare politica. Parliamo di una politica,
come da lei detto più volte, con una reale e vera presenza nelle istituzioni che promuove, giorno dopo
giorno e con la stessa energia del primo, il rispetto per i singoli componenti del tessuto sociale, senza
mai tralasciare gli ultimi, i dimenticati e le vittime di violenza. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa e, in particolare, lo fa il sottoscritto con particolare affetto,
ricordandola sia come collega che come amica sincera. (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.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già
stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 11,52).
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            l'andamento drammatico del mercato del lavoro ha fatto sì che il tasso di disoccupazione sia
passato, in un solo anno, dal 15,5 per cento al 17,5 per cento nella fascia d'età tra i 15 e i 74 anni. Di
questi, circa il 54 per cento sono giovani, tra i 15 ed i 24 anni;
            nel contesto regionale, la provincia di Carbonia-Iglesias registra dati ancora peggiori, sia dal
punto di vista degli occupati che di quello dei disoccupati, tanto da concorrere al primato di "provincia
più povera d'Italia";
            nella suddetta provincia, il tessuto produttivo è giunto al collasso. La chiusura di alcune
aziende che hanno animato il settore industriale, rendendolo elemento cardine dell'economia del Sulcis
Iglesiente, rischia di frustrare, definitivamente, ogni attesa di ristrutturazione produttiva e, quindi, la
speranza dei lavoratori e delle loro famiglie, già provati dalla crisi in atto;
            in questo quadro si colloca anche la vicenda di Alcoa Srl, multinazionale americana leader 
mondiale nel settore dell'alluminio primario e semilavorato. La società, che è presente in Italia dal
1967 e che nel 1996 ha acquistato gli stabilimenti industriali di Portovesme in Sardegna, il 30
novembre 2012 ha deciso di fermare le produzioni di alluminio primario;
            la stessa Alcoa Srl ha, inoltre, esternato la volontà di cedere gli impianti della Sardegna ad un
nuovo acquirente ed effettivamente sono state avviate interlocuzioni e trattative con una serie di
potenziali investitori stranieri. Ad oggi, tuttavia, nessuna di queste trattative ha avuto esito positivo
anche per una supposta inaffidabilità degli interlocutori stessi;
            si prospetta, quindi, seriamente il rischio, sempre più imminente, che si proceda alla
disattivazione degli impianti senza che un nuovo acquirente si sostituisca all'attuale proprietà,
impedendo, nei fatti, il rilancio produttivo del sito;
            risulta che, attualmente, la sospensione della produzione nello stabilimento di Portovesme
abbia costretto a ricorrere agli ammortizzatori sociali per circa 1000 lavoratori, 500 dei quali
direttamente dipendenti e altri 500 occupati nell'indotto. A questo si somma la conseguente perdita di
posti di lavoro nei settori dei servizi, del commercio e dell'artigianato;
            negli stessi impianti, circa 60 dipendenti starebbero lavorando a rotazione per garantirne il
funzionamento, al fine di favorire un eventuale interesse del mercato al loro acquisto in condizioni di
efficienza,
                    impegna il Governo:
            1) ad assumere ogni iniziativa tesa a sostenere le attività imprenditoriali della regione
Sardegna, al fine di impedire che possano andare perdute importanti competenze maturate nel settore
industriale, meritevoli invece di essere riconsiderate in un progetto di rilancio economico ed
occupazionale del territorio;
            2) ad intraprendere, d'intesa con la Regione Sardegna e con le rappresentanze sindacali, ogni
opportuna iniziativa che consenta di mantenere in efficienza gli impianti di Alcoa Srl oltre la data del
30 giugno 2014, nell'ottica di una ripresa della produzione e, quindi, della salvaguardia dei posti di
lavoro;
            3) a garantire ai lavoratori di Alcoa Srl e a quelli delle società dell'indotto di poter fruire, per
l'anno 2014, degli ammortizzatori sociali e delle altre forme di sostegno all'occupazione così che
possano sentirsi partecipi di un piano di rilancio dell'attività produttiva.
(1-00259) (testo 2) (29 maggio 2014)
Approvata
ANGIONI, ZANDA, CUCCA, LAI, MANCONI, TOMASELLI, CALEO, COLLINA, D'ADDA, 
FABBRI, FAVERO, GATTI, Rita GHEDINI, MANASSERO, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, 
SOLLO, SPILABOTTE, FLORIS (*). -
            Il Senato,
                    premesso che:
            i dati sulla disoccupazione, che l'ISTAT ha diffuso nel mese di gennaio 2014, hanno
evidenziato che la Sardegna è una tra le regioni maggiormente colpite dalla crisi degli ultimi anni.
Risulta, infatti, che tra il 2012 e il 2013 siano stati persi oltre 43.000 posti di lavoro, con un aumento
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del numero di disoccupati di circa 8.000 unità. In generale, alla fine del 2013, tra una popolazione
complessiva di circa 1.600.000 abitanti potevano essere contati circa 117.000 disoccupati;
            l'andamento drammatico del mercato del lavoro ha fatto sì che il tasso di disoccupazione sia
passato, in un solo anno, dal 15,5 per cento al 17,5 per cento nella fascia d'età tra i 15 e i 74 anni. Di
questi, circa il 54 per cento sono giovani, tra i 15 ed i 24 anni;
            nel contesto regionale, la provincia di Carbonia-Iglesias registra dati ancora peggiori, sia dal
punto di vista degli occupati che di quello dei disoccupati, tanto da concorrere al primato di "provincia
più povera d'Italia";
            nella suddetta provincia, il tessuto produttivo è giunto al collasso. La chiusura di alcune
aziende che hanno animato il settore industriale, rendendolo elemento cardine dell'economia del Sulcis
Iglesiente, rischia di frustrare, definitivamente, ogni attesa di ristrutturazione produttiva e, quindi, la
speranza dei lavoratori e delle loro famiglie, già provati dalla crisi in atto;
            in questo quadro si colloca anche la vicenda di Alcoa Srl, multinazionale americana leader 
mondiale nel settore dell'alluminio primario e semilavorato. La società, che è presente in Italia dal
1967 e che nel 1996 ha acquistato gli stabilimenti industriali di Portovesme in Sardegna, il 30
novembre 2012 ha deciso di fermare le produzioni di alluminio primario;
            la stessa Alcoa Srl ha, inoltre, esternato la volontà di cedere gli impianti della Sardegna ad un
nuovo acquirente ed effettivamente sono state avviate interlocuzioni e trattative con una serie di
potenziali investitori stranieri. Ad oggi, tuttavia, nessuna di queste trattative ha avuto esito positivo
anche per una supposta inaffidabilità degli interlocutori stessi;
            si prospetta, quindi, seriamente il rischio, sempre più imminente, che si proceda alla
disattivazione degli impianti senza che un nuovo acquirente si sostituisca all'attuale proprietà,
impedendo, nei fatti, il rilancio produttivo del sito;
            risulta che, attualmente, la sospensione della produzione nello stabilimento di Portovesme
abbia costretto a ricorrere agli ammortizzatori sociali per circa 1000 lavoratori, 500 dei quali
direttamente dipendenti e altri 500 occupati nell'indotto. A questo si somma la conseguente perdita di
posti di lavoro nei settori dei servizi, del commercio e dell'artigianato;
            negli stessi impianti, circa 60 dipendenti starebbero lavorando a rotazione per garantirne il
funzionamento, al fine di favorire un eventuale interesse del mercato al loro acquisto in condizioni di
efficienza,
                    impegna il Governo:
            1) ad assumere ogni iniziativa tesa a sostenere le attività imprenditoriali della regione
Sardegna, al fine di impedire che possano andare perdute importanti competenze maturate nel settore
industriale, meritevoli invece di essere riconsiderate in un progetto di rilancio economico ed
occupazionale del territorio;
            2) ad intraprendere, d'intesa con la Regione Sardegna e con le rappresentanze sindacali, ogni
opportuna iniziativa che consenta di mantenere in efficienza gli impianti di Alcoa Srl oltre la data del
30 giugno 2014, nell'ottica di una ripresa della produzione e, quindi, della salvaguardia dei posti di
lavoro;
            3) ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinchéi lavoratori di Alcoa Srl e quelli
delle società dell'indotto possano fruire per l'anno 2014 degli ammortizzatori sociali e delle altre forme
di sostegno all'occupazione così che possano sentirsi partecipi di un piano di rilancio dell'attività
produttiva.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Mozioni sulla crisi occupazionale del Sulcis-Iglesiente
(1-00251) (07 maggio 2014)
V. testo 2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
ANITORI, GAMBARO. -
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            Il Senato,
                    premesso che:
            risulta dai dati diffusi da fonti ufficiali ISTAT e dall'Osservatorio del mercato del lavoro della
Regione Sardegna, nonché da informazioni provenienti dalle organizzazioni sociali, un progressivo,
preoccupante e sostanziale crollo dell'occupazione in Sardegna, che al IV trimestre del 2013 registra il
18,1 per cento di tasso di disoccupazione e 34.000 occupati in meno rispetto allo stesso trimestre del
2012, e il permanere di una forte incidenza di lavoratori precari e di lavoro irregolare;
            tale situazione è particolarmente grave in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni
ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e
disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle popolazioni;
            tra i territori spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove si sta acuendo la
legittima e più che motivata azione di protesta dei lavoratori Alcoa, che versano in condizioni di
mortificante "non lavoro" e rischiano di perdere adeguate protezioni di ammortizzatori sociali che
consentano, per puntualità di pagamenti ed entità dell'assegno, condizioni di vita dignitose a tutti i
lavoratori interessati dalla crisi del settore dell'alluminio in Sardegna;
            in relazione all'aggravarsi dello stato di crisi dell'intera economia del Sulcis-Iglesiente, e
soprattutto dell'apparato produttivo industriale (hanno subito tragiche vicende di destrutturazione
diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail
SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA), è da tempo in corso lo stato di
agitazione dei lavoratori che si manifesta anche con forme estreme di protesta, come quella in corso
nella ex miniera di Monteponi (Carbonia-Iglesias) da parte di 13 lavoratori ex Rockwool, esclusi dalla
positiva conclusione della relativa vertenza attraverso le forme di reimpiego attivate nell'ambito dei
lavori di bonifica in capo all'associazione temporanea di imprese Ifras;
            diverse decine di lavoratori interinali, a suo tempo impiegati in attività collaterali e di supporto
alle più importanti realtà industriali del territorio (occupati dell'indotto), sono stati esclusi da qualsiasi
forma di ammortizzatore sociale e in questo momento si trovano in una condizione drammaticamente
precaria;
            considerato che in Sardegna vivono questa situazione migliaia di lavoratori interinali, i quali
hanno perso il posto di lavoro e non hanno nessuno strumento di integrazione al reddito e nessuna
forma di ammortizzatore sociale;
            considerati inoltre i gravi ritardi e l'inadeguata dotazione finanziaria attribuita alla Regione
Sardegna per gli ammortizzatori sociali in deroga e il grave rischio di perdita o forte riduzione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori del settore industriale del Sulcis-Iglesiente, ad
iniziare da quelli dell'Alcoa,
                    impegna il Governo:
            1) ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio delle attività
economiche del territorio sardo e del Sulcis-Iglesiente, verificando la possibilità di attivare ogni
iniziativa che interrompa il definitivo abbandono di ogni attività produttiva industriale eco sostenibile
avanzata nella quale la Sardegna ha maturato importanti esperienze e qualità professionali;
            2) ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico, attualmente in fase
avanzata di istruttoria e di iter approvativo, senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli
interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi,
delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli
di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto
ambientale;
            3) a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aprire tavoli di discussione e di
concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni per tutti quei lavoratori interinali espulsi dal sistema
produttivo-industriale e dalla conseguente chiusura degli stabilimenti;
            4) a costruire strumenti che assicurino ai lavoratori anche gli eventuali necessari periodi di
ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi
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di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e
lavorativa;
            5) ad affrontare con tutta urgenza la situazione critica nella quale si trovano oggi i lavoratori
Alcoa e le loro famiglie, confinati ad essere spettatori di un inaccettabile processo di
deindustrializzazione del proprio territorio.
(1-00251) (testo 2) (29 maggio 2014)
V. testo 3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
ANITORI, GAMBARO. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            risulta dai dati diffusi da fonti ufficiali ISTAT e dall'Osservatorio del mercato del lavoro della
Regione Sardegna, nonché da informazioni provenienti dalle organizzazioni sociali, un progressivo,
preoccupante e sostanziale crollo dell'occupazione in Sardegna, che al IV trimestre del 2013 registra il
18,1 per cento di tasso di disoccupazione e 34.000 occupati in meno rispetto allo stesso trimestre del
2012, e il permanere di una forte incidenza di lavoratori precari e di lavoro irregolare;
            tale situazione è particolarmente grave in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni
ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e
disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle popolazioni;
            tra i territori spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove si sta acuendo la
legittima e più che motivata azione di protesta dei lavoratori Alcoa, che versano in condizioni di
mortificante "non lavoro" e rischiano di perdere adeguate protezioni di ammortizzatori sociali che
consentano, per puntualità di pagamenti ed entità dell'assegno, condizioni di vita dignitose a tutti i
lavoratori interessati dalla crisi del settore dell'alluminio in Sardegna;
            in relazione all'aggravarsi dello stato di crisi dell'intera economia del Sulcis-Iglesiente, e
soprattutto dell'apparato produttivo industriale (hanno subito tragiche vicende di destrutturazione
diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail
SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA), è da tempo in corso lo stato di
agitazione dei lavoratori che si manifesta anche con forme estreme di protesta, come quella in corso
nella ex miniera di Monteponi (Carbonia-Iglesias) da parte di 13 lavoratori ex Rockwool, esclusi dalla
positiva conclusione della relativa vertenza attraverso le forme di reimpiego attivate nell'ambito dei
lavori di bonifica in capo all'associazione temporanea di imprese Ifras;
            diverse decine di lavoratori interinali, a suo tempo impiegati in attività collaterali e di supporto
alle più importanti realtà industriali del territorio (occupati dell'indotto), sono stati esclusi da qualsiasi
forma di ammortizzatore sociale e in questo momento si trovano in una condizione drammaticamente
precaria;
            considerato che in Sardegna vivono questa situazione migliaia di lavoratori interinali, i quali
hanno perso il posto di lavoro e non hanno nessuno strumento di integrazione al reddito e nessuna
forma di ammortizzatore sociale;
            considerati inoltre i gravi ritardi e l'inadeguata dotazione finanziaria attribuita alla Regione
Sardegna per gli ammortizzatori sociali in deroga e il grave rischio di perdita o forte riduzione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori del settore industriale del Sulcis-Iglesiente, ad
iniziare da quelli dell'Alcoa,
                    impegna il Governo:
             ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio delle attività economiche
del territorio sardo e del Sulcis-Iglesiente, verificando la possibilità di attivare ogni iniziativa che
interrompa il definitivo abbandono di ogni attività produttiva industriale, ecosostenibile ed avanzata
nella quale in Sardegna si sono maturate importanti esperienze tecniche e alte qualità professionali;
             ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico, attualmente in fase
avanzata di istruttoria e di iter approvativo, senza ulteriore indugio (Piano Sulcis), ricomprendendo
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anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli
produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da
inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o
a basso impatto ambientale;
            a dare seguito alla ratifica dell'accordo di programma sulle questioni ambientali, già condiviso
dal MISE, Ministero dell'ambiente ed EurAllumina, che necessita di immediata ratifica, e alla
sottoscrizione, entro il prossimo 30 giugno, del connesso contratto di sviluppo, tra MISE, Invitalia ed
EurAllumina, funzionale alla ripresa dell'occupazione aziendale (per circa complessivi 700 lavoratori
tra dipendenti delle imprese appaltatrici e diretti da impiegare nel ciclo produttivo) e all'avvio di
modifica e manutenzione straordinaria degli impianti;
             a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aprire tavoli di discussione e di
concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni per tutti quei lavoratori interinali espulsi dal sistema
produttivo-industriale e dalla conseguente chiusura degli stabilimenti;
             a costruire strumenti che assicurino a tutti i lavoratori delle aziende in crisi dell'intero sistema
industriale del Sulcis-Iglesiente anche gli eventuali necessari periodi di ammortizzatori sociali e il
puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento,
qualificazione e riconversione professionale, con il coinvolgimento della Regione e delle Autonomie
locali, proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa;
             ad affrontare con tutta urgenza la situazione critica nella quale si trovano oggi i lavoratori
Alcoa e le loro famiglie, confinati ad essere spettatori di un inaccettabile processo di
deindustrializzazione del proprio territorio, ponendo in essere con immediatezza le necessarie
mediazioni istituzionali atte a favorire la cessione degli impianti ex Alcoa e la ripresa produttiva.
(1-00251) (testo 3) (29 maggio 2014)
Approvata
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
ANITORI, GAMBARO. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            risulta dai dati diffusi da fonti ufficiali ISTAT e dall'Osservatorio del mercato del lavoro della
Regione Sardegna, nonché da informazioni provenienti dalle organizzazioni sociali, un progressivo,
preoccupante e sostanziale crollo dell'occupazione in Sardegna, che al IV trimestre del 2013 registra il
18,1 per cento di tasso di disoccupazione e 34.000 occupati in meno rispetto allo stesso trimestre del
2012, e il permanere di una forte incidenza di lavoratori precari e di lavoro irregolare;
            tale situazione è particolarmente grave in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni
ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e
disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle popolazioni;
            tra i territori spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove si sta acuendo la
legittima e più che motivata azione di protesta dei lavoratori Alcoa, che versano in condizioni di
mortificante "non lavoro" e rischiano di perdere adeguate protezioni di ammortizzatori sociali che
consentano, per puntualità di pagamenti ed entità dell'assegno, condizioni di vita dignitose a tutti i
lavoratori interessati dalla crisi del settore dell'alluminio in Sardegna;
            in relazione all'aggravarsi dello stato di crisi dell'intera economia del Sulcis-Iglesiente, e
soprattutto dell'apparato produttivo industriale (hanno subito tragiche vicende di destrutturazione
diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail
SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA), è da tempo in corso lo stato di
agitazione dei lavoratori che si manifesta anche con forme estreme di protesta, come quella in corso
nella ex miniera di Monteponi (Carbonia-Iglesias) da parte di 13 lavoratori ex Rockwool, esclusi dalla
positiva conclusione della relativa vertenza attraverso le forme di reimpiego attivate nell'ambito dei
lavori di bonifica in capo all'associazione temporanea di imprese Ifras;
            diverse decine di lavoratori interinali, a suo tempo impiegati in attività collaterali e di supporto
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alle più importanti realtà industriali del territorio (occupati dell'indotto), sono stati esclusi da qualsiasi
forma di ammortizzatore sociale e in questo momento si trovano in una condizione drammaticamente
precaria;
            considerato che in Sardegna vivono questa situazione migliaia di lavoratori interinali, i quali
hanno perso il posto di lavoro e non hanno nessuno strumento di integrazione al reddito e nessuna
forma di ammortizzatore sociale;
            considerati inoltre i gravi ritardi e l'inadeguata dotazione finanziaria attribuita alla Regione
Sardegna per gli ammortizzatori sociali in deroga e il grave rischio di perdita o forte riduzione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori del settore industriale del Sulcis-Iglesiente, ad
iniziare da quelli dell'Alcoa,
                    impegna il Governo:
            ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio delle attività economiche
del territorio sardo e del Sulcis-Iglesiente, verificando la possibilità di attivare ogni iniziativa che
interrompa il definitivo abbandono di ogni attività produttiva industriale, ecosostenibile ed avanzata
nella quale in Sardegna si sono maturate importanti esperienze tecniche e alte qualità professionali;
            a sostenere per quanto di propria compentenza l'attuazione in tempi stretti di ogni piano e
progetto a finanziamento pubblico, attualmente in fase avanzata di istruttoria e di iter approvativo,
(Piano Sulcis), ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca
sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori
compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia
rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale;
            ad arrivare in tempi rapidi alla ratifica dell'accordo di programma sulle questioni ambientalitra
MISE, Ministero dell'ambiente ed EurAllumina e alla sottoscrizione del connesso contratto di
sviluppo, tra MISE, Invitalia ed EurAllumina, funzionale alla ripresa dell'occupazione aziendale (per
circa complessivi 700 lavoratori tra dipendenti delle imprese appaltatrici e diretti da impiegare nel
ciclo produttivo) e all'avvio di modifica e manutenzione straordinaria degli impianti;
            a porre in essere tutte le iniziative di competenza attivandosi con le altre Amministrazioni con
l'obiettivo di trovare soluzioni per tutti quei lavoratori interinali espulsi dal sistema produttivo-
industriale e dalla conseguente chiusura degli stabilimenti;
            a porre in essere tutte le iniziative di competenza attivandosi con le altre Amministrazioni con
il fine di individuare strumenti che possano assicurare a tutti i lavoratori delle aziende in crisi
dell'intero sistema industriale del Sulcis-Iglesiente anche gli eventuali necessari periodi di
ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi
di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale, con il coinvolgimento della Regione e
delle Autonomie locali, proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa;
            ad affrontare con tutta urgenza la situazione critica nella quale si trovano oggi i lavoratori
Alcoa e le loro famiglie, confinati ad essere spettatori di un inaccettabile processo di
deindustrializzazione del proprio territorio, ponendo in essere con immediatezza le necessarie
mediazioni istituzionali atte a favorire la cessione degli impianti ex Alcoa e la ripresa produttiva.
(1-00260) (28 maggio 2014)
V. testo 2
SERRA, PETROCELLI, DONNO, CATALFO, FUCKSIA, VACCIANO, MANGILI, 
BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, BOTTICI, MARTELLI, FATTORI, MOLINARI, LUCIDI
, BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, TAVERNA, SIMEONI, CAPPELLETTI, GAETTI, SCIBONA,
 CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, SANTANGELO, LEZZI, PAGLINI, MONTEVECCHI, 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI, BULGARELLI, DE PIETRO. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            il territorio del Sulcis-Iglesiente è costituito da 27 comuni, di cui 23 sono nella provincia di
Carbonia-Iglesias. In particolare, il comune di Carbonia ha basato la sua economia principalmente sul
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settore terziario e sull'industria grazie alla vicina area industriale di Portovesme, frazione nel comune
di Portoscuso. Portovesme ospita un grande polo industriale specializzato nella metallurgia non ferrosa
con la presenza di industrie quali: EurAlluminia SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa,
Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA, divenendo polo unico in Italia per le sue produzioni di
alluminio da bauxite, zinco, piombo e acido solforico, oro, argento e alluminio primario; nella zona
industriale si trovano anche le centrali termoelettriche ENEL, che generano il 45 per cento dell'energia
elettrica prodotta in Sardegna;
            i dati diffusi da fonti ufficiali ISTAT e dall'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione
Sardegna hanno evidenziato un progressivo e sostanziale crollo dell'occupazione in Sardegna, che al
quarto trimestre del 2013 ha registrato il 18,1 per cento di tasso di disoccupazione e 34.000 occupati in
meno rispetto allo stesso trimestre del 2012, e il permanere di una forte incidenza di lavoratori precari
e di lavoro irregolare;
            tale situazione è particolarmente grave in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni colpiti da
processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze
sulle condizioni di vita delle popolazioni;
            tenuto inoltre conto che:
            nel comune di Carbonia sono presenti tre discariche di rifiuti industriali: una dell'azienda
Ecodump di Riverso Srl, in località "Serra Scirieddus", comune di Carbonia; una della Portovesme Srl,
in località "Genna Luas", comune di Iglesias; una della Carbosulcis SpA in località "Monte Sinni",
frazione di Cortoghiana del comune di Carbonia, per lo smaltimento dei residui derivanti dalla centrale
ENEL di Portoscuso;
            nel 2012 la discarica Ecodump è finita al centro di un'inchiesta per la quale erano stati notificati
avvisi di garanzia per traffico illecito di rifiuti pericolosi, falso ideologico e attività di gestione di
rifiuti non autorizzata;
            nel 2012 si è aperta un'indagine per traffico di rifiuti altamente pericolosi prodotti dagli
impianti della Portovesme Srl, smaltiti illecitamente in cave del Cagliaritano e nella realizzazione di
riempimenti stradali e piazzali degli ospedali; dal mancato smaltimento sarebbe derivato un risparmio
per la società di 3,6 milioni di euro;
            evidenziato che la Sardegna è una regione posta al centro del Mediterraneo e vive di turismo
per la sua bellezza paesaggistica. Non è possibile sottovalutare l'impatto che hanno le citate discariche
che insieme alla destrutturazione industriale, hanno reso desolante il territorio e, a parere dei
proponenti, è necessario intervenire e mettere in sicurezza territorio e cittadini;
                    considerato che:
            il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", stabilisce
all'articolo 3-ter, comma 1, che "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle
unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";
            l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 174 del trattato
che istituisce la Comunità europea) al comma 2 stabilisce che: «La politica dell'Unione in materia
ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie
regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi
inquina paga"»;
            considerato inoltre che:
            l'industrializzazione, con l'attuale processo di destrutturazione produttiva del territorio Sulcis-
Iglesiente, ha compromesso gli equilibri naturali provocando danni enormi all'ecosistema naturale e
alla salute fisica e psichica della popolazione;
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            dai dati emersi dall'ASL n. 7 del comune di Carbonia si evince un aumento delle patologie
neoplastiche maligne nei territori del Sulcis-Iglesiente, passate da 1.825 casi registrati nell'anno 2006 a
3.044 casi registrati nel 2013 ed in particolare nella città di Carbonia, dove tra il mese di novembre e
dicembre dell'anno 2013 si è registrato un aumento di 100 unità;
            la Sardegna è la regione d'Italia dove si trova l'area contaminata più vasta: 445.000 ettari, dato
diffuso nel 2011 da Greenpeace e Sin Italy in un rapporto sui siti di interesse nazionale che devono
essere bonificati (tra le aree più colpite da inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e
sotterranee ci sono quelle del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese);
            considerato altresì che:
            all'emergenza ambientale del territorio del Sulcis-Iglesiente si aggiunge la problematica
occupazionale; in Sardegna vivono questa situazione migliaia di lavoratori interinali, i quali hanno
perso il posto di lavoro e non hanno alcuno strumento di integrazione al reddito e nessuna forma di
ammortizzatore sociale;
            si sottolinea come i lavoratori interinali ex Rockwool, a suo tempo impiegati in attività
collaterali e di supporto alle più importanti realtà industriali del territorio, siano stati esclusi da
qualsiasi forma di ammortizzatore sociale e in questo momento si trovano in una condizione di
drammatica precarietà,
                    impegna il Governo:
            1) ad assumere iniziative necessarie per adoperarsi al fine di aprire un tavolo di discussione e di
concertazione che coinvolga Stato, Regione e tutte le parti interessate per avviare adeguati percorsi di
aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale per una ripresa lavorativa e produttiva;
            2) ad affrontare con urgenza la situazione dei lavoratori di tutto il comparto industriale, anche
considerando la necessità di interventi urgenti di bonifica delle aree industriali dismesse e conseguente
riqualificazione del territorio;
            3) a porre in essere ogni opportuna iniziativa per favorire una ripresa ecosostenibile dell'attività
produttiva.
(1-00260) (testo 2) (29 maggio 2014)
Approvata
SERRA, PETROCELLI, DONNO, CATALFO, FUCKSIA, VACCIANO, MANGILI, 
BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, BOTTICI, MARTELLI, FATTORI, MOLINARI, LUCIDI
, BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, TAVERNA, SIMEONI, CAPPELLETTI, GAETTI, SCIBONA,
 CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, SANTANGELO, LEZZI, PAGLINI, MONTEVECCHI, 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI, BULGARELLI, DE PIETRO. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            il territorio del Sulcis-Iglesiente è costituito da 27 comuni, di cui 23 sono nella provincia di
Carbonia-Iglesias. In particolare, il comune di Carbonia ha basato la sua economia principalmente sul
settore terziario e sull'industria grazie alla vicina area industriale di Portovesme, frazione nel comune
di Portoscuso. Portovesme ospita un grande polo industriale specializzato nella metallurgia non ferrosa
con la presenza di industrie quali: EurAlluminia SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa,
Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA, divenendo polo unico in Italia per le sue produzioni di
alluminio da bauxite, zinco, piombo e acido solforico, oro, argento e alluminio primario; nella zona
industriale si trovano anche le centrali termoelettriche ENEL, che generano il 45 per cento dell'energia
elettrica prodotta in Sardegna;
            i dati diffusi da fonti ufficiali ISTAT e dall'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione
Sardegna hanno evidenziato un progressivo e sostanziale crollo dell'occupazione in Sardegna, che al
quarto trimestre del 2013 ha registrato il 18,1 per cento di tasso di disoccupazione e 34.000 occupati in
meno rispetto allo stesso trimestre del 2012, e il permanere di una forte incidenza di lavoratori precari
e di lavoro irregolare;
            tale situazione è particolarmente grave in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni colpiti da
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processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze
sulle condizioni di vita delle popolazioni;
            tenuto inoltre conto che:
            nel comune di Carbonia sono presenti tre discariche di rifiuti industriali: una dell'azienda
Ecodump di Riverso Srl, in località "Serra Scirieddus", comune di Carbonia; una della Portovesme Srl,
in località "Genna Luas", comune di Iglesias; una della Carbosulcis SpA in località "Monte Sinni",
frazione di Cortoghiana del comune di Carbonia, per lo smaltimento dei residui derivanti dalla centrale
ENEL di Portoscuso;
            nel 2012 la discarica Ecodump è finita al centro di un'inchiesta per la quale erano stati notificati
avvisi di garanzia per traffico illecito di rifiuti pericolosi, falso ideologico e attività di gestione di
rifiuti non autorizzata;
            nel 2012 si è aperta un'indagine per traffico di rifiuti altamente pericolosi prodotti dagli
impianti della Portovesme Srl, smaltiti illecitamente in cave del Cagliaritano e nella realizzazione di
riempimenti stradali e piazzali degli ospedali; dal mancato smaltimento sarebbe derivato un risparmio
per la società di 3,6 milioni di euro;
            evidenziato che la Sardegna è una regione posta al centro del Mediterraneo e vive di turismo
per la sua bellezza paesaggistica. Non è possibile sottovalutare l'impatto che hanno le citate discariche
che insieme alla destrutturazione industriale, hanno reso desolante il territorio e, a parere dei
proponenti, è necessario intervenire e mettere in sicurezza territorio e cittadini;
                    considerato che:
            il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", stabilisce
all'articolo 3-ter, comma 1, che "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche
pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle
unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";
            l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 174 del trattato
che istituisce la Comunità europea) al comma 2 stabilisce che: «La politica dell'Unione in materia
ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie
regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi
inquina paga"»;
            considerato inoltre che:
            l'industrializzazione, con l'attuale processo di destrutturazione produttiva del territorio Sulcis-
Iglesiente, ha compromesso gli equilibri naturali provocando danni enormi all'ecosistema naturale e
alla salute fisica e psichica della popolazione;
            dai dati emersi dall'ASL n. 7 del comune di Carbonia si evince un aumento delle patologie
neoplastiche maligne nei territori del Sulcis-Iglesiente, passate da 1.825 casi registrati nell'anno 2006 a
3.044 casi registrati nel 2013 ed in particolare nella città di Carbonia, dove tra il mese di novembre e
dicembre dell'anno 2013 si è registrato un aumento di 100 unità;
            la Sardegna è la regione d'Italia dove si trova l'area contaminata più vasta: 445.000 ettari, dato
diffuso nel 2011 da Greenpeace e Sin Italy in un rapporto sui siti di interesse nazionale che devono
essere bonificati (tra le aree più colpite da inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e
sotterranee ci sono quelle del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese);
            considerato altresì che:
            all'emergenza ambientale del territorio del Sulcis-Iglesiente si aggiunge la problematica
occupazionale; in Sardegna vivono questa situazione migliaia di lavoratori interinali, i quali hanno
perso il posto di lavoro e non hanno alcuno strumento di integrazione al reddito e nessuna forma di
ammortizzatore sociale;
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            si sottolinea come i lavoratori interinali ex Rockwool, a suo tempo impiegati in attività
collaterali e di supporto alle più importanti realtà industriali del territorio, siano stati esclusi da
qualsiasi forma di ammortizzatore sociale e in questo momento si trovano in una condizione di
drammatica precarietà,
                    impegna il Governo:
            1) a rafforzare l'attività della Cabina di Regia Stato-Regioni-parti sociali per avviare adeguati
percorsi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale per una ripresa lavorativa e
produttiva;
            2) a mettere in atto ogni utile iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per affrontare la
situazione dei lavoratori di tutto il comparto industriale, anche considerando la necessità di interventi
urgenti di bonifica delle aree industriali dismesse e conseguente riqualificazione del territorio;
            3) a porre in essere ogni opportuna iniziativa per favorire una ripresa ecosostenibile dell'attività
produttiva.
(1-00261) (28 maggio 2014)
V. testo 2
FLORIS, Paolo ROMANI, BRUNO, PELINO, TARQUINIO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, 
SCILIPOTI, MARIN, MINZOLINI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            negli ultimi 5 anni la Regione Sardegna ha registrato una forte diminuzione dei livelli
occupazionali;
            dai dati ISTAT riferiti al 2013 emerge che 43.000 persone hanno perso il posto di lavoro
rispetto all'anno precedente;
            con riferimento alla fascia d'età tra i 15 e i 74 anni, il tasso di disoccupazione ha subito
un'impennata di 2 punti percentuali passando dal 15,5 al 17,5 per cento, tale dato raggiunge il 30,6 per
cento, quasi duplicandosi, se si considera l'indice di mancata partecipazione, che aggiunge ai
"disoccupati Istat" le persone che non compiono ricerca attiva di occupazione;
            il tasso di occupazione è invece del 48 per cento per la fascia d'età tra i 15 e i 64 anni, in
flessione rispetto al 51,7 per cento del 2012: tra questi sono solo 20.000 i giovani tra i 15 e i 24 anni
che lavorano rispetto ai 26.000 dell'anno precedente;
            la provincia di Carbonia-Iglesias è il "fanalino di coda" a livello regionale e nazionale per
numero di occupati registrando dati negativi anche per il fenomeno della disoccupazione;
            nel Sulcis il tessuto produttivo è al collasso, la filiera dell'alluminio sta registrando da tempo un
preoccupante stato di paralisi, lo dimostra la chiusura degli attori del comparto (Alcoa, Eurallumina) e
lo stallo di aziende industriali come Carbosulcis e Vynils;
            molti lavoratori interinali, precedentemente impiegati in attività collaterali e di supporto alle
più importanti realtà industriali del territorio, risultano esclusi da qualsiasi forma di ammortizzatore
sociale e, in questo momento, si trovano in una condizione alquanto precaria. Quelli che invece
beneficiano della cassa integrazione in deroga sono alla stretta finale vista l'improrogabilità;
                    considerato che:
            l'economia sarda soffre da alcuni anni di un forte processo di deindustrializzazione con
conseguenze dirette sul sistema occupazionale;
            la sospensione della produzione di alcune aziende dell'intero ciclo produttivo ha indebolito
fortemente il sistema produttivo regionale e locale colpendo direttamente sia le grandi aziende, anche a
partecipazione statale, che le imprese di piccole dimensioni della Sardegna;
            la crisi delle più importanti imprese industriali del Sulcis-Iglesiente quali Portovesme, Otefal
Sail, Carbosulcis ed Eurallumina ha provocato un grave stato di disagio dei lavoratori delle grandi
imprese e delle numerose piccole e medie realtà imprenditoriali che si sono sviluppate nell'economia
dell'indotto;
            gli ammortizzatori sociali e gli strumenti di integrazione al reddito stanziati dal Governo non
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garantiscono la copertura finanziaria per tutte le migliaia di lavoratori, anche interinali e precari, che
hanno perso il loro posto di lavoro;
            alcune iniziative del Governo nazionale stanno arrivando a compimento nelle loro fasi attuative
come il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni
fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle zone franche
urbane dell'obiettivo convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-
Iglesias ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di
sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "piano Sulcis";
            l'intervento, incluso nell'accordo e per il quale sono disponibili oltre 124 milioni di euro,
prevede, in analogia con gli interventi nelle zone franche urbane dell'obiettivo convergenza, la
concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di
micro e piccola dimensione;
            con decreto direttoriale del 17 aprile 2014, è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse
alle agevolazioni che assegna le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite,
come stabilito all'art. 15, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e
termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
                    impegna il Governo:
            1) ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo e duraturo rilancio delle attività
produttive del territorio sardo, attivando ogni misura che interrompa lo stato di abbandono di ogni
impresa industriale che ha maturato importanti esperienze e qualità professionali;
            2) a prevedere azioni immediate attraverso importanti strumenti finanziari e fiscali per evitare
la chiusura definitiva degli impianti e la delocalizzazione delle grandi imprese industriali, nonché delle
piccole e medie imprese operanti sul territorio sardo ed in particolare del Sulcis-Iglesiente;
            3) a mettere in atto ogni proposta utile a far ripartire la Alcoa garantendo la salvaguardia del
livello occupazionale, la percezione degli ammortizzatori sociali e azioni di riqualificazione e
riconversione professionale dei lavoratori coinvolti.
            4) ad attuare iniziative volte a sostenere le attività imprenditoriali della Regione Sardegna
dando piena attuazione al "Piano Sulcis" sopracitato, affinché non vengano perdute importanti
competenze maturate nel settore industriale meritevoli di essere riconsiderate in un progetto di rilancio
economico ed occupazionale del territorio.
(1-00261) (testo 2) (29 maggio 2014)
Approvata
FLORIS, Paolo ROMANI, BRUNO, PELINO, TARQUINIO, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, 
SCILIPOTI, MARIN, MINZOLINI. -
            Il Senato,
                    premesso che:
            negli ultimi 5 anni la Regione Sardegna ha registrato una forte diminuzione dei livelli
occupazionali;
            dai dati ISTAT riferiti al 2013 emerge che 43.000 persone hanno perso il posto di lavoro
rispetto all'anno precedente;
            con riferimento alla fascia d'età tra i 15 e i 74 anni, il tasso di disoccupazione ha subito
un'impennata di 2 punti percentuali passando dal 15,5 al 17,5 per cento, tale dato raggiunge il 30,6 per
cento, quasi duplicandosi, se si considera l'indice di mancata partecipazione, che aggiunge ai
"disoccupati Istat" le persone che non compiono ricerca attiva di occupazione;
            il tasso di occupazione è invece del 48 per cento per la fascia d'età tra i 15 e i 64 anni, in
flessione rispetto al 51,7 per cento del 2012: tra questi sono solo 20.000 i giovani tra i 15 e i 24 anni
che lavorano rispetto ai 26.000 dell'anno precedente;
            la provincia di Carbonia-Iglesias è il "fanalino di coda" a livello regionale e nazionale per
numero di occupati registrando dati negativi anche per il fenomeno della disoccupazione;

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 251 (ant.) del 29/05/2014

Senato della Repubblica Pag. 253

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2064
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4352
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29188
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29118
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25398
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29128
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29205


            nel Sulcis il tessuto produttivo è al collasso, la filiera dell'alluminio sta registrando da tempo un
preoccupante stato di paralisi, lo dimostra la chiusura degli attori del comparto (Alcoa, Eurallumina) e
lo stallo di aziende industriali come Carbosulcis e Vynils;
            molti lavoratori interinali, precedentemente impiegati in attività collaterali e di supporto alle
più importanti realtà industriali del territorio, risultano esclusi da qualsiasi forma di ammortizzatore
sociale e, in questo momento, si trovano in una condizione alquanto precaria. Quelli che invece
beneficiano della cassa integrazione in deroga sono alla stretta finale vista l'improrogabilità;
                    considerato che:
            l'economia sarda soffre da alcuni anni di un forte processo di deindustrializzazione con
conseguenze dirette sul sistema occupazionale;
            la sospensione della produzione di alcune aziende dell'intero ciclo produttivo ha indebolito
fortemente il sistema produttivo regionale e locale colpendo direttamente sia le grandi aziende, anche a
partecipazione statale, che le imprese di piccole dimensioni della Sardegna;
            la crisi delle più importanti imprese industriali del Sulcis-Iglesiente quali Portovesme, Otefal
Sail, Carbosulcis ed Eurallumina ha provocato un grave stato di disagio dei lavoratori delle grandi
imprese e delle numerose piccole e medie realtà imprenditoriali che si sono sviluppate nell'economia
dell'indotto;
            gli ammortizzatori sociali e gli strumenti di integrazione al reddito stanziati dal Governo non
garantiscono la copertura finanziaria per tutte le migliaia di lavoratori, anche interinali e precari, che
hanno perso il loro posto di lavoro;
            alcune iniziative del Governo nazionale stanno arrivando a compimento nelle loro fasi attuative
come il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni
fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle zone franche
urbane dell'obiettivo convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-
Iglesias ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di
sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "piano Sulcis";
            l'intervento, incluso nell'accordo e per il quale sono disponibili oltre 124 milioni di euro,
prevede, in analogia con gli interventi nelle zone franche urbane dell'obiettivo convergenza, la
concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di
micro e piccola dimensione;
            con decreto direttoriale del 17 aprile 2014, è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse
alle agevolazioni che assegna le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite,
come stabilito all'art. 15, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e
termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
                    impegna il Governo:
            1) ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo e duraturo rilancio delle attività
produttive del territorio sardo, attivando ogni misura che interrompa lo stato di abbandono di ogni
impresa industriale che ha maturato importanti esperienze e qualità professionali;
            2) a prevedere azioni, nell'ambito di propria compentenza,per evitare la chiusura definitiva
degli impianti e la delocalizzazione delle grandi imprese industriali, nonché delle piccole e medie
imprese operanti sul territorio sardo ed in particolare nel Sulcis-Iglesiente;
            3) a mettere in atto ogni proposta utile a far ripartire la Alcoa garantendo la salvaguardia del
livello occupazionale, la percezione degli ammortizzatori sociali e azioni di riqualificazione e
riconversione professionale dei lavoratori coinvolti;
            4) ad attuare, per quanto di propria competenza, iniziative volte a sostenere le attività
imprenditoriali della Regione Sardegna dando piena attuazione al "Piano Sulcis" sopracitato, affinché
non vengano perdute importanti competenze maturate nel settore industriale meritevoli di essere
riconsiderate in un progetto di rilancio economico ed occupazionale del territorio .
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Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Cucca nella discussione della mozione 1-00259
Torna ancora alla ribalta la drammatica situazione del comparto industriale della Sardegna e,  in
particolare, del Sulcis e dell'Alcoa, che si trascina inutilmente ormai da più di due anni.
La Regione Sardegna, come è noto, patisce ancora più pesantemente gli effetti della crisi che qualche
anno fa ha preso piede in tutta Europa, in quanto nell'Isola ha trovato un contesto già gravemente
vessato dal  gap  in  ambito energetico,  della  mobilità,  dei  servizi  e  dello  sviluppo economico in
generale. E fu lo stesso Presidente Napolitano, in occasione della sua visita in Sardegna nel febbraio
2012  a  riconoscere  la  superiore  gravità  delle  condizioni  dell'Isola  e  la  necessità  di  interventi
straordinari.
Da allora è cresciuto inarrestabilmente il numero dalle famiglie al di sotto della soglia di povertà, dei
disoccupati,  dei giovani che abbandonano la propria Isola facendola assistere quasi inerme a un
pesante spopolamento delle zone interne e di tutte le aree dove l'economia non dà più cenni di vita.
Nonostante l'impegno degli imprenditori e le ottime idee che circolano tra le giovani realtà produttive
sarde, il tessuto è talmente lacero che senza una strategia volta alla ricostituzione di un terreno fertile
per l'impresa a vario titolo, difficilmente troverà soluzioni adeguate. E il dato certo è che l'Isola,
esattamente come si trovò in anticipo nella morsa della crisi, ne uscirà certamente più tardi rispetto alle
altre Regioni d'Italia e d'Europa. Parlo di quelle Regioni le cui infrastrutture, i servizi al cittadino e
all'impresa, la mobilità, i costi dell'energia sono comunque compatibili con una ripresa nei prossimi
anni.
In questo contesto estremamente preoccupante si inserisce la gravissima situazione dell'Alcoa di
Portovesme, la cui gravità ha potuto constatare lo stesso presidente Zanda in occasione di un recente
incontro con gli  operai,  i  quali,  unitamente alle loro famiglie,  vivono accampati  e presidiano la
fabbrica nell'estremo tentativo di tutelare l'ultima possibilità di tenere in piedi la vertenza e quindi di
salvare il loro posto di lavoro.
Da tempo l'Alcoa ha sospeso la produzione e ha lasciato a casa circa 500 lavoratori sostenuti dagli
ammortizzatori sociali, mentre almeno altri 500 lavoratori provenienti dall'indotto sono anch'essi
sostenuti dagli ammortizzatori sociali, ma da cinque mesi non percepiscono alcunché e non hanno di
che sostentarsi.
I  lavoratori  chiedono quindi  che non si  interrompa la  trattativa per  la  vendita  e  che il  Governo
intervenga perché tale trattativa si concluda in tempi brevi.
In tal modo non verrebbe vanificata tutta l'attività svolta dai circa 60 lavoratori mantenuti in pianta
organica, utilizzando il criterio della rotazione. Essi stanno provvedendo alla manutenzione degli
impianti per fare in modo di tenerli efficienti e consentire il riavvio immediato, ove la trattativa per la
vendita vada finalmente in porto.
Se così  non fosse,  è  invece previsto che il  30 giugno prossimo venturo si  porrà fine anche alla
manutenzione degli impianti, dando l'avvio alle operazioni di smantellamento dell'intero stabilimento.
Vale la pena di ricordare anche che, nonostante gli accordi sottoscritti  dal Governo Monti per il
rilancio della provincia di  Carbonia-Iglesias,  dove pure si  trova lo stabilimento dell'Alcoa,  essa
continua ad avere a mantenere il primato di "Provincia più povera d'Italia".
E non si vedono all'orizzonte possibilità di miglioramento, anzi si ha il fondato timore che tanti altri
lavoratori del commercio, dell'artigianato e dei servizi che saranno aggrediti da un ulteriore e grave
crollo dei consumi, inevitabile ove l'Alcoa dovesse chiudere definitivamente, e si spegnerebbero
definitivamente anche le ultime speranze di rinascita di un territorio che per troppo tempo è stato
abbandonato a se stesso.
Ed è altrettanto evidente che se ciò accadesse, sarebbe un ulteriore colpo, forse mortale, all'economia
dell'intera Sardegna, il cui comparto industriale subirebbe probabilmente il tracollo finale.
Oggi dunque è indispensabile non perdere più tempo e non continuare a spendere parole, per far posto
ad un'azione concreta che contribuisca a dare una speranza di sopravvivenza agli abitanti di quel
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territorio.
Confidiamo quindi che la determinazione manifestata da questo Governo fin dal suo insediamento, si
manifesti anche nell'affrontare il tema spinosissimo dell'Alcoa e della situazione economica dell'intero
territorio del Sulcis-Iglesiente, pur nella piena consapevolezza dell'oggettiva difficoltà di trovare
soluzioni immediate ed esaustive alle sin troppo note problematiche.
Chiediamo pertanto che il Governo promuova da subito, in accordo con la Regione autonoma delle
Sardegna e con i rappresentanti sindacali, un piano di interventi efficaci, che garantiscano non solo la
tenuta in efficienza degli impianti, ma anche la promozione di quelle azioni volte al rilancio di tutto il
territorio, attraverso la ripresa produttiva.
E  ovviamente,  nel  frattempo,  deve  essere  impegno  prioritario  del  Governo,  che  da  sempre  ha
manifestato un occhio di riguardo verso le categorie più deboli, provvedere alla tutela dei lavoratori e
delle loro famiglie, garantendo, finché i cassintegrati non riprenderanno la normale attività lavorativa
negli impianti e nelle aziende dell'indotto, la regolare erogazione degli ammortizzatori sociali.
Siamo certi che il Governo non rimarrà insensibile alla richiesta di maggior attenzione invocata da
tanta povera gente, che chiede soltanto che gli sia lasciata la dignità del lavoro.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Lai sulle mozioni 1-00251, 1-00260 e 1-
00261

Il voto del Partito Democratico a queste mozioni sarà positivo perché si condividono i toni, i contenuti
e la sollecitazione di fondo, quella di cambiare passo.
Il Sulcis non è la Sardegna nel suo insieme ma il Sulcis rappresenta significativamente ciò che sta
avvenendo nelle aree industriali dell'isola, da quella di
Cagliari, a quella di Ottana, a quella di Porto Torres. Grandi aree industriali nelle quali il passaggio
dall'industria  di  Stato  a  quella  privata  ma  dal  sistema  pubblico,  sino  all'attuale  fase  di
deindustrializzazione violenta ha lasciato sul campo non i vertici aziendali né gli imprenditori ma i
lavoratori con le loro famiglie, con figli che sono diventati grandi in questi venti anni di ricerca inutile
non solo di lavoro ma anche di dignità, del coraggio di tornare a casa e guardare negli occhi i propri
bambini.
Nel Sulcis molti errori sono stati fatti in quésti anni con scelte spesso forzate nel mantenere in piedi
assistenza piuttosto che dalle nuove opportunità ma sono enormi anche le opportunità lasciate indietro
per responsabilità e ritardi delle istituzioni.
La più evidente è quella dello stabilimento dell'Alcoa, lo stabilimento madre da cui dipende la filiera
di produzione dell'alluminio che nel Sulcis occupava sino a due anni fa direttamente e indirettamente
3000 lavoratori, organizzati in aziende che a partire dal prodotto base dall'allumina lo utilizzavano per
la realizzazione a valle di numerosi prodotti, in Sardegna e nel resto del Paese.
La chiusura di quello stabilimento ha registrato negli anni scorsi un atteggiamento inadeguato da parte
della Giunta regionale e un impegno da parte dei Governi della scorsa legislatura che non è stato
all'altezza della situazione sia nella gestione dei rapporti con la multinazionale sia nella gestione della
fase successiva alla chiusura dell'impianto. Ci sono fatti precisi che lo confermano.
Alla multinazionale americana non sono stati offerti in questi anni il supporto necessario per ottenere
contratti bilaterali con i produttori di energia elettrica che fossero garantiti per un periodo medio lungo,
a differenza di ciò che ha fatto il Governo spagnolo con la stessa multinazionale o i Governi francese e
tedesco con altri produttori di alluminio.
Gli accordi sottoscritti con la multinazionale prevedono che i costi di riavvio siano talmente elevati e a
carico della azienda che vende, da rendere più conveniente per Alcoa la mancata cessione piuttosto che
il passaggio della centrale, anche
gratuitamente, ad un altro soggetto.
In altri Stati di fronte alla chiusura di stabilimenti di produzione di alluminio, considerando questo tipo
di produzione strategica per un paese industriale, e in Italia non essendo presente in altri siti, i Governi
nazionali  si  sono  impegnati  al  massimo  livello,  nell'interlocuzione  con  acquirenti  e  hanno
accompagnato il processo con grande efficienza e rapidità. Al contrario, nel caso Alcoa, il Governo
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italiano ha traccheggiato guardando da spettatore una lunga trattativa con la Klesh, che solo dopo oltre
un  anno,  ha  visto  una  prima  evoluzione  con  la  nomina  di  advisor.  Un  traccheggiamento  che
corrisponde sicuramente più alle esigenze di Alcoa piuttosto che a quelle dei lavoratori e del territorio,
oltre che dell'interesse nazionale,  se il  Paese ritiene che la  produzione in Italia  di  alluminio sia
strategica rispetto alla totale importazione di questo materiale alla base della maggior parte delle
produzioni industriali. Ecco, la vertenza Alcoa è quella principale, e su questa che occorre cambiare
passo. Occorre che tutto non finisca il 30 giugno 2014, che ci sia un impegno per ottenere una proroga
della data di chiusura stabilita. Occorre che la trattativa con Klesh sia conclusa e, in caso negativo, si
avvii immediatamente un'attività di scouting diretta dal Governo ai massimi vertici. Lo ha fatto il
Governo tedesco con la Trimet, lo può fare il Governo italiano. Occorre che il Governo garantisca agli
acquirenti, perché l'interesse possa maturare, un pacchetto chiaro e definito sui costi dell'energia e sui
tempi  per  i  quali  questi  vengono  garantiti,  che  non  possono  essere  un  imprevisto.  Se  la
superinterrompibilità  non  può  essere  prorogata  occorre  che  ci  sia  una  proposta  che  garantisca
strutturalità di una tariffa energetica per questo tipo di aziende o per la loro localizzazione nell'isola,
compatibile con le regole UE, come d'altronde hanno fatto gli altri Paesi europei.
E sul Sulcis occorre cambiare passo anche sul progetto complessivo. Governo e Regione hanno
sottoscritto nel primo semestre del 2012 un patto, sostanziato con il Piano per il Sulcis, riconoscendo
nella Provincia più povera d'Italia, 1'esigenza di un intervento complessivo che consenta un passaggio
da un'economia di sola attività industriale ad una mista.
Ecco, dagli annunci alla loro realizzazione molti mesi sono passati e non devono passare anni perché
qualche cosa si veda. E occorre che non siano i lavoratori a pagare la loro modalità contrattuale, non
può esserci differenza nella tutela nella fase di crisi tra un lavoratore di una grande azienda e uno di
una piccola o un lavoratore interinale. Non è un caso che anche nelle recenti elezioni europee la misura
più alta della protesta e della rinuncia all'esercizio del voto abbia coinciso in gran parte con il Sulcis,
dove alla protesta si rischia di sostituire solo la rassegnazione.
Questo Governo domenica scorsa ha avuto un grande voto popolare perché si è impegnato a cambiare
passo.

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 sulla crisi occupazionale del sulcis-iglesiente:
Sulla mozione 1-00261 (testo 2), la senatrice Anitori avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Bignami, Bitonci, Broglia, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo,
Chiti, Ciampi, Comaroli, Consiglio, Conte, Dalla Tor, De Biasi, Della Vedova, De Pietro, De Poli,
Divina, D'Onghia, Fedeli, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Martini, Mattesini, Minniti, Monti,
Munerato, Naccarato, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Sibilia, Stucchi, Vaccari, Vicari
e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10ª Commissione
permanente; Ichino, per attività della 11ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe
e  Marton,  per  attività  del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica;  Di  Biagio,
Giacobbe, Micheloni, Mussini, Pagano, Tonini e Turano, per attività del Comitato per le questioni
degli italiani all'estero; Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso, per
attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, variazioni nella composizione
Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato per le questioni degli italiani all'estero la
senatrice Spilabotte, in sostituzione della senatrice Manassero, dimissionaria.

Governo, trasmissione di atti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ha trasmesso il

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 251 (ant.) del 29/05/2014

Senato della Repubblica Pag. 257

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=votel&sed=0251


parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Deleghe al Governo in
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché
in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro" (1428).
Il documento è stato inviato alla 11a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila), chiede modifiche alla cosiddetta "legge Mancino" in
materia di reati d'opinione (Petizione n. 1208);
il signor Claudio Sfogli, di Firenze, chiede nuove norme in materia di legge elettorale (Petizione n.
1209);
il  signor Pasquale Ascione, di Napoli,  chiede nuove norme in materia di accesso alla pensione (
Petizione n. 1210);
il signor Antonio Minardi, di Cosenza, chiede agevolazioni tariffarie e fiscali per i percettori di redditi
medio-bassi (Petizione n. 1211);
il signor Marino Savina, di Roma, chiede:
nuove norme in materia di falso in bilancio (Petizione n. 1212);
la riorganizzazione dell'Ufficio di statistica del Ministero dell'interno (Petizione n. 1213);
l'adozione di nuovi meccanismi di controllo sulle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi (
Petizione n. 1214);
la  razionalizzazione  degli  incarichi  e  dei  carichi  di  lavoro  del  personale  della  Pubblica
amministrazione, anche ai fini di una riduzione delle spese del settore (Petizione n. 1215);
il potenziamento delle strutture del Ministero dell'interno per la raccolta dei dati in materia di traffici
illeciti ai fini del calcolo del prodotto interno lordo (Petizione n. 1216);
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
nuove misure contro gli atti di vandalismo (Petizione n. 1217);
nuove misure per la sicurezza stradale e per una rapida azione risarcitoria in favore dei cittadini che
subiscono danni a causa della cattiva manutenzione delle strade (Petizione n. 1218);
rigorosi controlli sanitari in relazione alla massiccia immigrazione da zone in cui è endemico il virus
Ebola (Petizione n. 1219);
la promozione di fonti energetiche alternative e il brevetto di motori a idrogeno e ad aria (Petizione n.
1220);
la difesa del sottosuolo (Petizione n. 1221);
l'adozione di  iniziative atte  a  dare  il  giusto riconoscimento agli  studi  compiuti  dallo  scienziato
Giuseppe Calligaris (Petizione n. 1222);
misure di controllo circa la presenza di ripetitori di telefonia nei centri urbani (Petizione n. 1223);
iniziative a difesa del patrimonio arboreo (Petizione n. 1224);
misure di controllo sulle attività delle case farmaceutiche (Petizione n. 1225);
misure di controllo circa i lavori pubblici per contrastare gli sperperi di denaro e per la difesa degli
interessi della comunità (Petizione n. 1226).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni
competenti.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 27 maggio 2014)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 43
BIGNAMI ed altri: sulla politica di Telecom Italia relativa alle interconnessioni tra le reti finalizzate
allo  scambio  di  dati  (4-00702)  (risp.  GIACOMELLI,  sottosegretario  di  Stato  per  lo  sviluppo
economico)
CANDIANI,  ARRIGONI:  sulla  crisi  della  società  Sea  Handling  con  riguardo  agli  aeroporti  di
Malpensa e Linate (4-00038) (risp. LUPI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
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CASTALDI, GIROTTO: sul finanziamento e la gestione dei progetti di innovazione industriale (PII)
(4-01476) (risp. GUIDI, ministro dello sviluppo economico)
CENTINAIO: sui disservizi nel recapito da parte di Poste italiane in provincia di Pavia (4-01542)
(risp. GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)
sui rischi per il complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena derivanti da una manifestazione
organizzata dal Comune di Siena (4-01797) (risp. FRANCESCHINI, ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo)
sul restauro e la valorizzazione delle mura etrusche di Cortona (Arezzo) e del suo centro storico (4-
01831) (risp. FRANCESCHINI, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo)
COMPAGNA: sull'emergenza umanitaria in Siria, con particolare riguardo alla situazione dei minori
(4-01747) (risp. PISTELLI, vice ministro degli affari esteri)
D'AMBROSIO LETTIERI: sui rischi per il complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena
derivanti da una manifestazione organizzata dal Comune di Siena (4-01800) (risp. FRANCESCHINI, 
ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo)
FUCKSIA ed altri: sull'affidamento tramite convenzione alla Consip della fornitura dei servizi di
gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (4-01426) (risp. ZANETTI, 
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)
GIROTTO, CASTALDI: su pratiche discutibili nella fatturazione dei consumi da parte di ENI SpA (4-
01676) (risp. GUIDI, ministro dello sviluppo economico)
LO GIUDICE ed altri: sul fermo di Vladimir Luxuria da parte delle autorità russe a Sochi (4-01744)
(risp. GIRO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
MORONESE ed altri: sulla mancata erogazione dei servizi da parte dell'operatore di telefonia virtuale
Bip Mobile SpA (4-01474) (risp. GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)
MORRA ed altri: sulla realizzazione di un cogeneratore a biomassa a Longobucco (Cosenza) (4-
01853) (risp. GUIDI, ministro dello sviluppo economico)
PIGNEDOLI: su lavori di messa in sicurezza della strada statale 63 in provincia di Reggio Emilia (4-
01459) (risp. LUPI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
RAZZI: sulla sicurezza di alcune gallerie in provincia di Pescara (4-01201) (risp. LUPI, ministro delle
infrastrutture e dei trasporti)
VACCARI: sulla chiusura di alcuni uffici di Poste italiane in provincia di Modena a seguito del
terremoto  del  2012  (4-00809)  (risp.  GIACOMELLI,  sottosegretario  di  Stato  per  lo  sviluppo
economico)
VACCIANO ed altri: sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile della Provincia di Latina
(4-01143) (risp. ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)
Mozioni
PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI, FEDELI,
 PADUA, DE BIASI, AMATI, ANGIONI, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CIRINNA', 
COCIANCICH, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, 
Stefano  ESPOSITO,  FABBRI,  FAVERO,  Elena  FERRARA,  FORNARO,  Rita  GHEDINI,  
GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, 
LEPRI, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, MARTINI,
 MATTESINI,  MICHELONI,  MIGLIAVACCA, MIRABELLI,  MORGONI,  MOSCARDELLI,  
ORRU', PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, 
Gianluca ROSSI, RUSSO, SANGALLI, SANTINI, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, TONINI, 
TURANO, VACCARI, VATTUONE, VERDUCCI, ZANONI, ZAVOLI - Il Senato,
premesso che:
Expo 2015 costituisce una straordinaria occasione di confronto per i rappresentanti della comunità
internazionale sui temi riguardanti l'agricoltura, l'alimentazione, l'ambiente e sulle principali sfide che
l'umanità dovrà affrontare nei prossimi decenni per cercare di raggiungere un equilibrio tra la necessità
di produrre cibo e il dovere di tutelare le risorse del pianeta per le generazioni future;
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la forza dell'esposizione, dedicata al tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita", si misurerà anche in
relazione al messaggio culturale che saprà lanciare alla necessità di affrontare e risolvere i grandi
paradossi su cibo e alimentazione che il mondo contemporaneo sta affrontando;
tra questi, emergono in particolare la devastante iniquità tra la scarsità di cibo da un lato e problemi di
sovranutrizione (con i connessi problemi di obesità e sovrappeso) dall'altro, la carenza di acqua e la
scarsità di terreno coltivabile e, nel contempo, lo sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali, fino
allo spreco e alla dispersione di cibo lungo la filiera alimentare, nelle fasi di produzione, raccolta e
consumo;
la grande sfida per l'economia contemporanea sta nel tentare di conciliare sostenibilità ambientale e
sviluppo economico e, conseguentemente, adeguare la produzione di cibo alla crescita demografica del
pianeta, con un impatto ecologico sostenibile;
la crescita dello squilibrio tra risorse esistenti e una popolazione mondiale in costante e forte aumento
si intreccia con ulteriori criticità, connesse ai cambiamenti climatici, ad una gestione non oculata delle
risorse  idriche,  al  consumo di  suolo  agricolo  sottratto  alla  produzione  di  cibo,  ai  problemi  di
approvvigionamento energetico, alla crescente occidentalizzazione delle diete che conduce a sostituire,
in misura sempre maggiore, l'alimentazione a base di proteine vegetali con quella a base di proteine
animali;
l'insicurezza alimentare è, nel contempo, causa ed effetto della povertà e del sottosviluppo; d'altronde,
il benessere nutrizionale delle fasce più povere della popolazione non è soltanto una conseguenza dello
sviluppo, ma ne è piuttosto un ineliminabile presupposto;
considerato che:
dai dati riportati in alcune ricerche relative a stili alimentari, spreco di cibo e sostenibilità ambientale,
emergono una serie di paradossi che dovrebbero condurre ad una riflessione approfondita sui modelli
di produzione e sviluppo agroalimentare del pianeta: ogni anno vengono sprecati circa 1,3 miliardi di
tonnellate di cibo commestibile, ossia un quantitativo quadruplo rispetto alla necessità nutrizionale
stimata di oltre 868 milioni di persone malnutrite in tutto il mondo; ogni anno, nonostante l'enorme
diffusione della fame e della malnutrizione, una grande percentuale di produzione agricola è utilizzata
per  la  produzione  di  mangimi  e  biocarburanti  e  si  stima  che  al  2020  la  domanda  globale  di
biocarburanti raddoppierà, raggiungendo i 172 miliardi di litri rispetto agli 81 miliardi di litri prodotti
nel 2008;
oggi, paradossalmente, per ogni persona malnutrita nel mondo, ve ne sono 2 obese o in sovrappeso
(868 milioni di persone sono affamate, mentre un miliardo e mezzo sono in sovrappeso); d'altro canto,
a fronte di 36 milioni di persone che ogni anno muoiono per mancanza di cibo, altre 29 milioni di
persone ogni anno muoiono per malattie correlate ad un eccesso di cibo (elaborazione BCFN su dati
OECD/FAO 2011);
le speculazioni finanziarie sulle derrate alimentari determinano la volatilità nei mercati e l'aumento dei
prezzi dei generi alimentari,  costituendo una minaccia al  diritto dell'uomo al cibo e provocando
profondi danni sociali e ambientali;
considerato altresì che:
negli ultimi anni, società multinazionali e soggetti finanziari nonché Stati dotati di molta liquidità ma
di scarse estensioni coltivabili, stanno procedendo all'acquisto di milioni di ettari di terra in varie aree
del mondo, dando luogo a quella che ormai viene considerata una vera e propria "nuova corsa all'oro",
la cosiddetta land grabbing;
negli ultimi decenni, soprattutto nei Paesi a più antica antropizzazione, l'urbanizzazione ha conosciuto
una accelerazione senza precedenti. Il suolo è una risorsa limitata non rinnovabile, ed è elemento
fondamentale per  funzioni  ecologiche relative a regolazione dei  cicli  naturali  dell'acqua e delle
sostanze minerali  e  organiche nell'ecosistema,  per  funzioni  biologiche in quanto habitat  di  una
vastissima gamma di esseri viventi, per funzioni economiche quale base delle produzioni agricole, per
funzioni culturali in quanto elemento del paesaggio e memoria storica delle attività umane;
l'incremento delle  rese  produttive  in  Europa è  arrivato  al  culmine con la  rivoluzione verde  del
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Novecento, grazie a migliori varietà vegetali e agli alti livelli di meccanizzazione, ma anche per un uso
intensivo di fertilizzanti con il conseguente, rilevante, costo ambientale e la riduzione preoccupante del
ricco patrimonio di biodiversità di cui l'Europa era dotata;
rilevato che:
il  tema di  Expo "Nutrire il  pianeta,  energia per la  vita" sintetizza e rilancia in modo circolare i
problemi dell'umanità del terzo millennio: cibo e sostenibilità, alimentazione, energia, pianeta, vita;
il documento strategico di Expo propone un dibattito sul tema dell'alimentazione in una "prospettiva
comprensiva di tutti gli aspetti e di tutte le sfumature ideali e culturali del tema, che tenga conto delle
molteplici  interazioni  in gioco,  dalla  lotta  alla  fame, alla  sostenibilità,  alla  salute,  al  cibo come
strumento di pace ed espressione culturale";
l'Esposizione universale italiana è un banco di prova per tutti i soggetti partecipanti che si interrogano
sulle conseguenze delle proprie azioni per le generazioni presenti e future, e costituisce un'importante
sfida per il nostro Paese, impegnato con il Bureau international des expositions a realizzarla;
l'evento è un'occasione non solo per rendere visibili la creatività e la capacità innovativa dei singoli
sistemi alimentari  ma, soprattutto,  per far emergere le questioni più urgenti  legate al  tema della
manifestazione, in un confronto che accresca conoscenza e consapevolezza dell'esigenza di un "Patto
globale per il cibo";
oltre  alle  istituzioni  pubbliche  e  al  comitato  promotore,  anche  il  mondo  della  ricerca  e
dell'imprenditoria privata (dal Consiglio nazionale delle ricerche e al museo Leonardo che propongono
la "Carta costituzionale dell'agroalimentare", alla fondazione Barilla center for food & nutrition che
propone il "Protocollo di Milano") sta opportunamente avanzando proposte affinché Expo 2015 sia
effettivamente l'occasione per giungere alla definizione di un accordo internazionale tra gli Stati
partecipanti per stabilire politiche comuni che identifichino soluzioni per i grandi problemi oggi legati
a cibo e alimentazione, al fine di giungere alla sottoscrizione da parte di ciascuno Stato di impegni su
obiettivi concreti, raccolti in un protocollo globale del cibo,
impegna il  Governo ad attivarsi  affinché Expo 2015 veda protagonista  gli  Stati  partecipanti,  le
istituzioni internazionali, gli enti pubblici e privati facenti parte del "sistema Italia", in un confronto
con la società civile in merito alle tematiche di seguito elencate, nonché in merito alle politiche
pubbliche e alle buone pratiche che ne debbono conseguire, con obiettivi e scadenze vincolanti che
realizzino un vero e proprio "patto globale del cibo" secondo le seguenti linee-guida:
1) sull'agricoltura a fini alimentari:
elaborare e incentivare nuove pratiche agronomiche al fine di arrestare l'attuale "impronta ambientale"
dell'attività agricola, che ha provocato, negli ultimi decenni, la perdita di interi ecosistemi attraverso
un processo incessante di deforestazione, uno squilibrio nella destinazione delle produzioni agricole
tra utilizzo alimentare ed energetico;
definire  impegni  da  parte  della  comunità  internazionale  che  puntino  a  stabilire  un  limite  di
destinazione delle produzioni agricole tra cibo ed energia, nonché un chiaro e certo quadro normativo
di contrasto alla speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari;
2) sull'agricoltura sostenibile:
elaborare politiche pubbliche per l'incremento produttivo nelle aree del mondo meno produttive, al fine
di avvicinare la domanda di cibo in aumento alla capacità di offerta attraverso pratiche agricole
ecosostenibili;
incentivare le politiche e i programmi di sviluppo rurale nelle aree agricole mondiali così da consentire
agli Stati di valorizzare le produzioni e la materie prime locali e ai produttori di essere più protagonisti
nel Governo delle produzioni agricole e nelle dinamiche di commercializzazione, primi garanti della
sicurezza e della salubrità delle produzioni;
definire pratiche innovative che utilizzino alte tecnologie, metodi indicati dalle coltivazioni biologiche,
sistemi agricoli di precisione, anche al fine di un utilizzo oculato delle risorse idriche (ad esempio il
cosiddetto "more crop per drop" ovvero "più raccolto per ciascuna goccia");
3) sulla riduzione degli sprechi nella filiera alimentare:
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modificare le distorsioni della catena alimentare dovute a fattori tecnici, economici e comportamentali;
ridurre  del  50  per  cento  entro  il  2020 l'attuale  spreco  di  oltre  1,3  milioni  di  tonnellate  di  cibo
commestibile (l'obiettivo fissato dalla FAO e dal World food programme) attraverso l'attuazione dei
seguenti interventi: dare priorità a politiche volte a ridurre lo spreco di alimenti, affrontando le cause
del fenomeno e definendo una gerarchia per l'uso degli alimenti anche attraverso l'educazione dei
consumatori alla pianificazione dei consumi; riconoscere il contributo positivo della cooperazione e
degli accordi a lungo termine sulla filiera alimentare tra agricoltori,  produttori e distributori per
conseguire una migliore pianificazione e previsione della domanda dei consumatori; fornire il supporto
necessario ad avviare iniziative di sensibilizzazione dei consumatori, anche da parte dei professionisti
del settore alimentare; definire azioni condivise al fine di evitare che nei Paesi in via di sviluppo i
prodotti commestibili si perdano nel passaggio dal coltivatore al mercato per mancanza di modalità di
conservazione  e  trasporto  adeguato  e,  nei  paesi  industrializzati,  si  sprechi  nella  fase  della
commercializzazione e del consumo;
4) sull'eradicazione della fame e lotta all'obesità, attenersi agli obiettivi di sviluppo del millennio
fissati  dalle  Nazioni  Unite,  intraprendere  adeguate  azioni  tese  a  fornire  a  tutte  le  fasce  della
popolazione l'accesso permanente al  cibo, a porre fine alla malnutrizione, a rendere i  sistemi di
produzione alimentare più produttivi,  efficienti,  sostenibili  e resilienti,  ad assicurare l'accesso al
mercato ai piccoli produttori alimentari;
5) sulla promozione del valore del cibo e di stili alimentari bilanciati:
definire un impegno comune della comunità internazionale e delle relative istituzioni rappresentative
al fine di promuovere ed affermare un nuovo approccio al cibo che ne sottolinei il valore nella scala
delle priorità dei consumi;
favorire la diffusione di modelli nutrizionali attenti all'impatto sulla salute e sull'ambiente, attraverso
informazioni accessibili al consumatore volte alla promozione di scelte più consapevoli da parte dei
cittadini.
(1-00262p. a.)
PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI, FEDELI,
 PADUA, DE BIASI, AMATI, ANGIONI, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CIRINNA', 
COCIANCICH, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, 
Stefano  ESPOSITO,  FABBRI,  FAVERO,  Elena  FERRARA,  FORNARO,  Rita  GHEDINI,  
GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, 
LEPRI, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, MARTINI,
 MATTESINI,  MICHELONI,  MIGLIAVACCA, MIRABELLI,  MORGONI,  MOSCARDELLI,  
ORRU', PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, 
Gianluca ROSSI, RUSSO, SANGALLI, SANTINI, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, TONINI, 
TURANO, VACCARI, VATTUONE, VERDUCCI, ZANONI, ZAVOLI - Il Senato,
premesso che:
l'Esposizione universale Milano 2015 rappresenta un'occasione di eccezionale importanza per lo
sviluppo  e  il  rilancio  economico  del  nostro  Paese  e  un'opportunità  unica  per  la  promozione
internazionale dell'intero sistema Italia;
il tema di Expo "Nutrire il pianeta, energia per la vita" si sviluppa in 7 sottotemi: scienza e tecnologia
per la sicurezza alimentare, scienza e tecnologia per l'agricoltura e la biodiversità, innovazione della
filiera alimentare, educazione alimentare, alimentazione e stili di vita, cibo e cultura e cooperazione e
sviluppo nell'alimentazione. Esperienze e attività economiche ispirate ai temi sono ben presenti e
distribuite lungo tutto il territorio nazionale;
l'evento sarà fonte di attrazione per l'intero Paese dal momento che sono attesi oltre 20 milioni di
visitatori di cui una parte consistente proveniente da Paesi extraeuropei che, prevedibilmente, coglierà
l'occasione per conoscere e visitare diverse aree del nostro Paese e non solo la città Milano e le aree
limitrofe;
l'Expo rappresenta la porta d'ingresso verso l'Italia, una straordinaria opportunità di sviluppo per tutto
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il territorio nazionale che potrà essere colta soltanto se vi sarà piena consapevolezza del "capitale
territoriale" presente in ogni area e se si sapranno attivare tutte le risorse presenti e caratterizzanti delle
diverse aree del nostro Paese attraverso la creazione di un'offerta articolata e flessibile che sappia
valorizzare e far conoscere al mondo intero le innumerevoli, uniche ed imparagonabili attrazioni del
nostro Paese;
è  necessario  saper  creare  offerte  adeguate  e  contesti  favorevoli  capaci  di  attirare  l'attenzione e
l'interesse delle tante e diverse realtà internazionali che parteciperanno all'evento e per stimolare ed
attrarre potenziali investitori in Italia;
le  Regioni  hanno  un  ruolo  determinante  nell'impostare  strategie  di  promozione  e  costruzione
dell'offerta, per sviluppare e presentare in un "Expo dei territori" il tema del cibo, dell'agroalimentare,
della ricchezza di eccellenze di cui è ricco il nostro Paese. L'agroalimentare come elemento centrale e
di traino per offerte integrate di carattere culturale, artigianale, industriale che possano rappresentare
l'incrocio fra tradizione e forte innovazione tecnologica,  sostenibilità ambientale e alta capacità
creativa, la forza del made in Italy;
l'Italia ha il primato in Europa per numero di prodotti ad Indicazioni geografiche con 814 prodotti su
un totale di 3.202 a livello europeo ed è al primo posto con 254 prodotti certificati tra DOP, IGP e
STG, dato emblematico di una consistente ricchezza di biodiversità;
l'Italia è il paese della dieta mediterranea inserita nel 2010 nella lista dell'Unesco del patrimonio
immateriale dell'umanità in quanto modello nutrizionale che ha effetti positivi sulla salute anche in
chiave  di  prevenzione  delle  malattie,  ma  anche  modello  culturale  fondato  su  un  insieme  di
competenze, pratiche e tradizioni legate al cibo e alla sua valenza sociale e allo stretto contatto con
l'ambiente;
considerato che:
le diffuse identità territoriali, le vocazioni dei distretti produttivi, l'unicità delle produzioni agricole
sono una ricchezza e un fattore competitivo importante nell'omologazione crescente dell'economia
globale, ma nel contempo presentano una maggiore difficoltà di promozione e visibilità in un contesto
di dimensione internazionale;
la frammentazione e la diffusione delle numerose risorse che l'Italia possiede è indispensabile, per
rendere efficace un "Expo dei territori", una regia a livello regionale rigorosa, che converga su un
piano nazionale unitario volto alla valorizzazione e alla promozione sopratutto di quelle attività e di
quelle imprese con forte carattere innovativo ed imprenditoriale, che hanno come filo conduttore i temi
della sostenibilità ambientale, del connubio tradizione e tecnologia, della valorizzazione i sani stili
alimentari, di un'inversione di tendenza contro l'enorme spreco alimentare;
inoltre, sarebbe riduttivo prevedere un'offerta turistica limitata esclusivamente alla durata dell'evento: è
necessario invece che i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, sfruttando a pieno il semestre
Expo, elaborino nuove strategie per la crescita e lo sviluppo dei diversi territori in cui operano, che
tengano conto del patrimonio e dalle risorse attrattive, delle condizioni infrastrutturali di accesso e
mobilità e della ricettività;
l'Expo dei territori potrà essere un'occasione unica sia per dimensionare i distretti agroalimentari e i
sistemi territoriali ad un livello internazionale sia per strutturare politiche territoriali integrate, creando
le condizioni per un reale rilancio economico delle diverse aree del nostro Paese;
nonostante diverse Regioni abbiano lavorato per censire gli asset strategici in ambito regionale e per
creare percorsi di condivisione con diversi attori territoriali, a meno di un anno dall'inizio di Expo
emerge  una  diffusa  difficoltà  di  sintesi  e  di  costruzione  di  progetti  capaci  di  un'attrattività  di
dimensione internazionale nonché una difficoltà a costruire, attraverso le diverse proposte territoriali,
un'immagine uniforme di sistema Paese del settore dell'agroalimentare;
diversi sono i soggetti che stanno promuovendo parallelamente ai percorsi regionali dalle Province,
all'ANCI, ai singoli Comuni, alle Camere di commercio, alle organizzazioni dei produttori, ai club di
prodotto, alle aziende di promozione turistica, spesso senza una regia che sintetizzi e unisca le diverse
proposte;
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i tempi sono ormai molto stretti per pensare di attrarre flussi internazionali guardando genericamente a
tutti i 140 Paesi attesi all'Expo, mentre è ragionevole pensare ad una selezione di obiettivi, di Paesi, di
interlocutori su cui indirizzare le proposte territoriali anche in ragione dell'interesse crescente di alcuni
Paesi verso le produzioni e il cibo italiano,
impegna il Governo:
1) a definire linee di indirizzo comuni su cui far convergere nella fase di elaborazione finale le diverse
proposte territoriali che abbiano al centro la qualità del patrimonio agroalimentare, come volano per
integrare in chiave multidisciplinare i diversi settori: cultura e turismo, artigianato e industria con
comuni finalità innovazione e sostenibilità;
2) ad individuare in accordo con le Regioni, le possibili ricadute positive, dall'evento centrale di
Milano a quello diffuso nei territori: dall'incremento di attività turistica, allo sviluppo di nuovi contatti
per le imprese, che possono scaturire dall'esperienza e dalla conoscenza diretta dei visitatori delle
diverse realtà produttive e paesaggistiche;
3)  ad  assumere  un'azione  di  coordinamento  e  di  condivisione  con  le  Regioni  per  uniformare,
nonostante le tematiche eterogenee, metodi e modelli di approccio nella costruzione delle proposte
finali;
4) a sollecitare gli enti locali a rimuovere, attraverso interventi infrastrutturali di qualificazione, gli
ostacoli per l'accesso ai territori soprattutto della dieta mediterranea, oggi difficilmente accessibili per
le condizioni critiche della rete viaria e telematica;
5) a sviluppare collegamenti già in essere del nostro Paese con Paesi europei ed extraeuropei: i Paesi
europei con cui sono già in corso accordi bilaterali sul libero scambio delle produzioni agroalimentari
e i Paesi emergenti con cui sono già in corso relazioni economiche prevalenti nel campo agricolo e
della meccanica agricola, per permettere di selezionare obiettivi e interlocutori per un'offerta mirata,
efficace e non generica.
(1-00263p. a.)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
GAETTI, BERTOROTTA, FUCKSIA, PAGLINI, SERRA, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE,
 TAVERNA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche
sociali - Premesso che:
l'Unione europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai
produttori, di aiuti,  contributi e premi. Con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita
l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di organismo di
coordinamento e di organismo pagatore. All'art. 3, commi 2 e 3, dello stesso decreto è disciplinata
l'istituzione, da parte delle Regioni e Province autonome, di servizi ed organismi per lo svolgimento
delle funzioni di organismo pagatore. L'AGEA, quale organismo di coordinamento, è, tra l'altro,
incaricata: della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle
linee guida comunitarie; di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle
relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte
degli organismi pagatori, monitorando le relative attività;
in tale ambito l'AGEA supporta le attività svolte dagli organismi pagatori e assicura la predisposizione,
ai  fini  dell'armonizzazione  delle  procedure,  di  appositi  manuali  di  indirizzo.  L'AGEA è  anche
l'organismo pagatore italiano ed ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi
comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della
qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi. I
requisiti ed i vincoli cui deve corrispondere la struttura organizzativa dell'organismo pagatore sono
puntualmente individuati dal regolamento (CE) n. 885/2006;
l'AGEA in aggiunta alle funzioni di organismo di coordinamento e, nelle more della costituzione degli
organismi pagatori regionali, di organismo pagatore, svolge altre importanti e complesse funzioni. Le
più significative possono così essere enucleate: autorità competente per il coordinamento del sistema
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integrato di gestione e controllo (SIGC), che è il sistema dei controlli stabilito dalla riforma della
politica agricola comune (titolo II, capitolo IV, regolamento (CE) n. 1782/2003); autorità nazionale
responsabile dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dal regolamento (CE) n.
1580/2007; ente responsabile del coordinamento e della gestione del sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN); ente responsabile dell'attuazione dei controlli  obbligatori ex post,  previsti dal
regolamento (CE) n. 485/2008;
l'AGEA esplica tutte queste attività mediante le proprie strutture, ma anche mediante enti strumentali
di cui la stessa Agenzia detiene il controllo;
l'AGEA ha partecipazioni in diverse società, tra le quali Agecontrol SpA, SIN Srl e Telaer Srl, in
liquidazione;
SIN Srl è stata istituita il 29 novembre 2005, ai sensi del decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  231  del  2005,  ed  ha  il  compito  di  gestire  e  sviluppare  il  sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a
supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
la SIN è partecipata per il 51 per cento dall'AGEA e per il 49 per cento da soci privati tra i quali
Almaviva (responsabile rete d'impresa), Agriconsulting sofiter, Auselda, IBM e altri;
l'azienda romana d'informatica Auselda Aed group SpA versa da oltre 3 anni in difficoltà economiche,
a causa del venir meno di appalti di servizi informatici da parte di Ministeri ed enti pubblici;
tale situazione di crisi ha comportato per i dipendenti prima l'applicazione dei contratti di solidarietà e
poi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale;
in data 5 dicembre 2012 la società Auselda Aed group, con sede a Roma e operante nel settore dei
servizi  informatici,  ha  comunicato  alle  organizzazioni  sindacali  l'intenzione  di  procedere  al
licenziamento collettivo di 141 lavoratori addetti all'unità produttiva di Roma. Le parti sociali si sono,
quindi, incontrate più volte, al fine di esaminare la situazione aziendale;
nell'incontro svoltosi in data 11 gennaio 2013, le parti hanno constatato l'impossibilità di giungere ad
un accordo, per cui l'esame congiunto è proseguito, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n.
223 del 1991, presso il competente assessorato della Regione Lazio. In tale sede, nell'incontro del 15
febbraio 2013, dopo attenta analisi circa la praticabilità di soluzioni volte a ridurre l'impatto sociale di
eventuali licenziamenti, è stato stipulato un accordo secondo cui l'azienda si impegnava a richiedere la
concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per un massimo di 141
unità lavorative per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 4 marzo 2013, con pagamento diretto da
parte dell'INPS;
in seguito all'istanza presentata in data 19 marzo 2013 dalla Auselda Aed Group, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, esperiti i dovuti accertamenti tecnici, ha emanato il decreto n. 74662
del 24 luglio 2013, con il quale ha approvato il programma di crisi aziendale presentato dall'impresa,
relativamente al periodo che va dal 4 marzo 2013 al 3 marzo 2014, e ha autorizzato la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un massimo di 141 lavoratori addetti
alla sede di Roma;
il 29 aprile 2014 il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, ha decretato lo stato di insolvenza di
Auselda  Aed group,  viste  le  osservazione  del  creditore  Almaviva  (RTI)  che  ha  insistito  per  la
dichiarazione di fallimento, e viste le relazioni del commissario giudiziale in merito all'impossibilità di
praticare una ristrutturazione economica in quanto l'esposizione debitoria ammonta a 66.728.299,85
euro, mentre l'attivo patrimoniale ammonterebbe a 22.006.528 euro, ed ha ritenuto di acquisire nuova
documentazione fissando la comparizione delle parti per il 20 maggio 2014;
al termine dell'udienza collegiale, il Tribunale fallimentare di Roma, dopo aver preso in esame le
precisazioni richieste al commissario giudiziale, avvocato Nicola Squillace, ha comunicato che "si
riserva" di far conoscere le proprie determinazioni, ancorché concedendo termine, fino a lunedì 26
maggio 2014, al creditore istante (Almaviva), per il deposito di una sua memoria;
considerato che:
per il funzionamento della banca dati SIN-Almaviva RTI ed AGID (Agenzia per l'Italia digitale) su
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servizi  cliente  AGEA era stato stipulato un accordo per  la  durata  2011-2013,  con cui  venivano
mantenuti  una  decina  di  dipendenti  Auselda  in  servizio,  personale  con  particolari  capacità  e
competenze informatiche (profili  professionali,  livelli,  grado e numero organico),  personale che
dovrebbe operare presso la sede di AGEA di via Palestro 81 e di via Salandra 13 a Roma;
inoltre risulta agli interroganti essere in corso un rinnovo del contratto per gli anni 2014-2016 e che
AGID avrebbe esercitato la propria funzione consultiva nei confronti dell'AGEA;
a giudizio degli interroganti appare evidente visto che nella primavera 2016 scade il contratto SIN-
Almaviva RTI, sia interesse dell'azienda capofila acquisire maggiori quote azionarie possibili per poter
esercitare un maggior plusvalore. Tutto questo ignorando le istanze dei lavoratori dell'Auselda. Inoltre
sembrerebbe che Almaviva non rispetti l'accordo sottoscritto con SIN circa il corretto utilizzo del
personale, non tenendo conto dei livelli professionali e delle capacità,
si chiede di sapere:
se i  Ministri  in  indirizzo siano a conoscenza di  quanto esposto e  se  corrisponda al  vero quanto
evidenziato, in particolare relativamente agli accordi citati nonché ai contratti stipulati tra le parti;
quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di preservare i posti di lavoro e contestualmente
garantire la legalità delle operazioni in atto;
se intendano adoperarsi affinché sia convocato nel più breve tempo possibile un tavolo di discussione
e di concertazione che coinvolga tutte le parti in causa al fine di pervenire ad una soluzione che
garantisca la salvaguardia occupazionale e la piena tutela di tutti i diritti dei lavoratori della Auselda
Aed group.
(4-02261)
DONNO, SERRA, MANGILI, SIMEONI, FUCKSIA, BUCCARELLA, MORONESE, PUGLIA, 
MORRA, SANTANGELO, COTTI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute - Premesso che:
con provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 1 del 14 gennaio 2014 del Servizio ambiente ed
ecologia della Provincia di Brindisi, recante "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 del
decreto legislativo n. 152/2006, per l'esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica
alimentata a biomasse nel Comune di Cellino S.M., Flego Srl", venivano autorizzate "le emissioni in
atmosfera per l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica da 0.99 MWe e 5.2 MWt da
alimentare a biomasse in assetto cogenerativo, da insediare nel Comune di Cellino San Marco, su area
distinta dal foglio catastale 10, particelle 2-78-196";
parimenti, con provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 4 del 21 gennaio 2014 del Servizio,
recante "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i.,  per l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica alimentata a biomasse da
insediare nel Comune di Cellino S.M., Gamma Group Srl", venivano autorizzate "le emissioni in
atmosfera per l'esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica da 0.99 MWe e 5.9 MWt da
alimentare a biomasse in assetto cogenerativo, da insediare nel Comune di Cellino San Marco, foglio
16, particelle 196-197-419-420-21-422-216-218 e 27";
per entrambi i provvedimenti di autorizzazione veniva specificata "una durata di anni 15, a decorrere
dalla data di rilascio" dei provvedimenti stessi;
in data 31 luglio 2013, il comitato "Respiriamo liberi" di Cellino San Marco presentava all'attenzione
del sindaco, ai sensi dell'art. 36 dello statuto comunale, una petizione popolare "contro gli impianti a
biomassa previsti a Cellino San Marco, nelle contrade Annano e Canterini". Tale petizione non ha
prodotto atti o risposte da parte dei destinatari;
la realizzazione degli impianti determinerebbe un grave impatto ambientale in quanto nella zona
agricola "Annano", una contrada di Cellino San Marco, vi è una massaccia presenza di uliveti e vigneti
di notevole pregio agricolo e paesaggistico;
in zona "Canterini", nelle particelle catastali ove è in programma la realizzazione di uno degli impianti,
risulta essere presente un allevamento a spalliera nonché vigneti ad alberello per la produzione del
vino denominato "Salice salentino Dop" (di origine protetta);
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nella zona interessata, vi sono numerosi insediamenti produttivi, che determinano forti disagi ed una
considerevole concentrazione di emissioni dannose in atmosfera;
a giudizio degli interroganti, la realizzazione dei detti impianti a combustione di biomasse per la
produzione di energia elettrica risulta essere incompatibile con la tutela della salute, dell'ambiente,
della salubrità dell'aria, della biodiversità e dell'economia locale;
la realizzazione delle centrali  a  biomassa in parola causerebbe gravi  danni a livello economico,
ambientale,  turistico,  incidendo negativamente sulla flora esistente e sulla qualità  della vita dei
cittadini;
considerato che:
l'art. 5, comma 1, dello statuto comunale di Cellino San Marco, stabilisce che "il Comune nell'ambito
delle proprie competenze, garantisce il diritto alla salute, con particolare riguardo alla prevenzione e
alla  tutela  della  salubrità  e  della  sicurezza  dell'ambiente  e  del  posto  di  lavoro,  intervenendo  e
contribuendo con propri mezzi a valorizzare la dignità dell'uomo, migliorare la sua qualità di vita";
al comma 2 prevede che "l'Amministrazione Comunale si deve fare promotore attivo delle politiche di
prevenzione della salute intervenendo, anche di concerto con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi
e anche avvalendosi di proposte tecnico-scientifiche, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private
e nei confronti delle autorità competenti al fine di tutelare la salute dei cittadini e il territorio",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano verificare che l'iter procedimentale, tecnico e
autorizzativo, relativo alle centrali in questione sia conforme al dettato normativo e regolamentare in
materia, anche alla luce di un'effettiva valutazione di opportunità e fattibilità delle opere;
se, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali e locali,
abbiano adottato o intendano adottare misure che consentano di operare una modifica e/o integrazione
degli strumenti urbanistici approvati e/o adottati dei regolamenti edilizi vigenti, promuovendo anche
una modifica della normativa di sicurezza nonché quella igienico-sanitaria, ad esempio introducendo
una distanza minima di almeno 5 chilometri di tali impianti dai centri abitati e dalle case sparse;
se, in particolare, risultino esser state fornite le opportune informazioni circa l'approvvigionamento
idrico necessario all'esercizio e alla conduzione degli impianti, nonché sul collettamento, gestione e
trattamento delle acque meteoriche;
se sussista un'effettiva compatibilità della realizzazione dei predetti impianti alle direttive del piano di
tutela delle acque della Regione Puglia e relative linee guida, anche in riferimento alle superfici
impermeabilizzate e da impermeabilizzare per evitare l'inquinamento di suolo e sottosuolo;
se risultino essere stati opportunamente vagliati gli effetti delle dispersioni in aria delle emissioni di
varia  natura  prodotte  dalle  centrali,  in  ogni  situazione meteorologica,  ed il  loro impatto,  anche
cumulativo, in un contesto già gravemente compromesso;
se risultino noti dettagli quali tipologia, uso, gestione finale di tutti gli scarichi e i residui dei processi
produttivi delle centrali;
se intendano adottare, per quanto di propria competenza, misure urgenti a tutela dell'ambiente e della
salute dei cittadini nelle aree interessate.
(4-02262)
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370a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il
Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud,
Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL
(GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-
PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;
Misto-Liguria  Civica:  Misto-LC;  Misto-Movimento  X:  Misto-MovX;  Misto-Sinistra  Ecologia  e
Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 dicembre 2014.

Sul processo verbale
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII).  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
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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 9,44).
Prima di passare all'ordine del giorno, colleghi, desidero darvi una comunicazione personale. Vista la
tragedia che ha colpito la Francia e Parigi, ieri non ce ne è stata la possibilità, ma oggi, a nome della
Presidenza, rivolgo a tutti i colleghi i migliori auguri per un buon 2015: auguri di buon lavoro e
soprattutto di salute, che ce n'è sempre bisogno.

Per un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulle modalità di redazione dello schema
di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Mucchetti a nome del Gruppo. Ne ha facoltà.
MUCCHETTI (PD). Signor Presidente, credo che la discussione che stiamo portando avanti sulla
legge elettorale, la quale segue la discussione che abbiamo svolto sulla riforma costituzionale, richieda
un supplemento di informazioni circa il funzionamento complessivo delle istituzioni della politica e
della democrazia italiane, con particolare riferimento al funzionamento della istituzione Governo, sia
al proprio interno, sia nel suo rapporto con il Parlamento.
Mi riferisco alle polemiche, basate per lo più su un'informazione incompleta, relative al decreto
fiscale, che ha formato oggetto di approvazione da parte del Consiglio dei ministri nella seduta della
vigilia di Natale.
Per iniziativa della stampa sono stati portati all'attenzione del Parlamento alcuni aspetti che non erano
nelle indicazioni della legge delega, la quale era una legge a maglie larghe, e che non è chiaro come,
perché e da chi siano stati inseriti in quel testo che per un periodo di tempo è risultato pubblicato e che
poi, alla fine, è stato ritirato dal sito del Governo, ma non per questo è stato cancellato dalla memoria
politica della Nazione, la quale in questo caso ha il conforto di Google, la cui memoria è, nel bene e
nel male, inattaccabile.
Credo sia utile che la Presidenza del Senato, in tempi ragionevolmente brevi ed utili - mi permetterete
il bisticcio di parole - trovi il modo di far venire in Aula la Presidenza del Consiglio a dare alcune
informazioni che mi permetto sinteticamente di riassumere.
Credo che questa Assemblea sia interessata a capire quale sia stato effettivamente il testo del decreto
fiscale licenziato dal Ministero dell'economia, quale testo sia arrivato in Consiglio dei ministri, se sia
lo  stesso  o  se  abbia  subito  modificazioni  di  contenuto  (ovviamente  a  noi  non  interessano  le
modificazioni di drafting e la correzione degli errori) e, qualora tali modificazioni di contenuto siano
state apportate, chi le abbia apportate e come.
Ci interessa sapere, nei limiti del ragionevole e del possibile, se su questa materia ci sia stato dibattito
in Consiglio dei ministri oppure no e chi sia intervenuto dicendo che cosa.
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Infine, dovremmo essere informati su quale sia stato il testo votato e come, in base a quali procedure,
si sia deciso di ritirarlo. (Brusio. Richiami del Presidente).
Voi mi direte  che di  questo abbiamo letto  molto sui  giornali.  Ebbene,  credo che,  quando si  sta
rimodellando l'assetto istituzionale del  Paese,  l'informazione non possa essere delegata soltanto
all'azione di indagine della stampa e delle televisioni, ma che essa vada resa in forma ufficiale anche ai
destinatari  primi  dell'informazione  sull'azione  del  Governo  ai  fini  del  necessario  controllo
democratico,  vale  a  dire  alle  Camere.  È  possibile  che  non emerga  niente  di  speciale  da  queste
informazioni, ma è possibile anche - ed è questa la preoccupazione che mi muove - che emerga un
funzionamento non perfetto della formazione delle decisioni politiche.
Vedete, più volte la Presidenza della Repubblica ha richiamato l'attenzione della politica italiana
sull'abuso dei decreti-legge, sulla sostanziale ambiguità e non piena correttezza politica dei disegni di
legge omnibus, sull'abuso dei voti di fiducia e anche, aggiungo, sulla formazione talvolta di leggi
delega a maglie molto larghe.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.
MUCCHETTI  (PD).  Se  tutto  questo  riconduce  alla  centralizzazione  delle  decisioni  in  capo  al
Consiglio dei ministri e poi - perché questo è quello che sta emergendo - all'interno dello stesso
Consiglio dei ministri le decisioni collegiali vengono modificate nel merito da decisioni assunte in via
monocratica  da  altri  soggetti,  credo  che  ci  sia  un  problema di  governance  democratica  che  va
affrontato e dispiegato.
Mi avvio a concludere ricordando che nelle società per azioni a capitale diffuso che, voglio dire, sono
qualche  cosa  di  meno  dell'azienda  Italia,  si  usa  far  ricorso  alle  buone  regole  della  corporate
governance per garantire la fiducia degli azionisti e degli stakeholder. Credo che l'azienda Italia meriti
un livello di governance - non corporate governance, ma political governance - migliore di quello di
una società  per  azioni  e  che quindi,  sotto questo profilo,  serva un'adeguata trasparenza anche -
aggiungo, presidente Calderoli - per la dignità delle Camere.
Quindi, senza porre date, ma affidandomi alla sensibilità della Presidenza di quest'Aula, chiedo che il
Presidente del Consiglio venga a raccontarci per filo e per segno come sono andate le cose. Non ci
basta l'assunzione della responsabilità politica, perché il punto che sto proponendo non è un punto
strettamente di merito; quello che a noi interessa è il  processo decisionale,  che è forma e per la
democrazia la forma è molto spesso sostanza. Grazie. (Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e
Misto-MovX).
PRESIDENTE.  Colleghi,  vi  ricordo che ad inizio  seduta  sono consentiti  solo  gli  interventi  dei
Capigruppo, a meno che, come nel caso del senatore Mucchetti, non vi sia l'autorizzazione da parte del
Gruppo stesso a svolgere l'intervento.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). La ringrazio, Presidente.
Come lei ha ben detto all'inizio di questa seduta, ieri è stato molto difficile poter argomentare su altri
temi importanti, visti i fatti accaduti a Parigi.
Condividiamo quanto appena evidenziato dal senatore Mucchetti, visto che è anche nel nostro animo
chiedere al Governo di chiarire, perché non può essere taciuto che qui vi è certamente una difficoltà
nel definire un processo di governance che l'Esecutivo dovrebbe esplicare nei confronti del Parlamento
cui ha chiesto delega.
Stiamo  parlando  della  delega  fiscale,  di  una  norma  che  è  comparsa  ed  è  scomparsa,  di  un
provvedimento approvato sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento, con un comma, il 19-bis,
prima aggiunto non si sa da chi e poi dal Premier stesso dichiarato come aggiunto di propria mano.
Io non vorrei che qui ci fosse anche una sorta di autorizzazione ad assicurare alle lobby una garanzia di
impunità.  Vede,  signor Presidente,  non dobbiamo dimenticare che in 1a Commissione giace un
disegno di legge, voluto dal Partito Democratico, per definire i rapporti con il sistema lobbistico.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara di essere responsabile e diretto estensore di tale
codicillo. Il Ministro dell'interno dichiara che nella stessa discussione che si è tenuta nel Consiglio dei
ministri il premier Renzi ha dato ampia illustrazione del tema di cui si trattava.
Certamente, vi è una discrasia tra le dichiarazioni dei primi istanti, quando nessuno sapeva da dove
venisse questo codicillo, e quanto emerso minuto dopo minuto, ovvero una piena coscienza da parte
del Governo della portata del contenuto.
Noi abbiamo presentato una mozione, signor Presidente, e chiediamo che il Governo venga in Aula a
riferire su questo tema. Lo chiediamo per correttezza istituzionale e costituzionale nei confronti del
Parlamento e dei cittadini,  in quanto una norma non può essere fatta né ad personam  né contra
personam. Se inizialmente questa norma veniva definita come un favore al presidente Berlusconi, oggi
il suo ritiro appare invece come una misura assunta contro la stessa persona; se era stata introdotta a
favore dei cittadini, adesso vengono danneggiati i cittadini per i quali invece non verrà applicata.
Insomma, è un modo di fare da parte del Governo che deve essere chiarito. Per noi non possono
esserci scappatoie nei confronti di chi evade il fisco, perché i conti vanno pagati. Fare altrimenti
significherebbe, implicitamente ed esplicitamente, dare una autorizzazione a delinquere in un Paese
nel quale l'evasione fiscale viene dichiarata come una priorità da combattere.
Chiediamo pertanto che il  Governo con assoluta priorità venga a riferire in Aula.  (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, sarò rapidissimo, dal momento che l'intervento verte sullo stesso
tema di quello che ho fatto ieri, quando era presente la ministra Boschi, che a me non ha risposto.
Forse perché non ho consegnato 15.000 emendamenti e quindi non la tenevo all'angolo.
Oggi, siccome persino dal PD arriva la richiesta di avere la presenza del Presidente del Consiglio in
Aula, io mi unisco a tale richiesta e ribadisco quanto ho detto già ieri.  (Applausi della senatrice
Moronese).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche nei giorni scorsi, dall'emergere di questo giallo sui
giornali,  noi,  come Sinistra Ecologia e Libertà,  avevamo chiesto che il  Presidente del Consiglio
venisse a riferire in Parlamento.
Si intrecciano, infatti, alcune questioni molto delicate. La prima è il funzionamento della Presidenza
del Consiglio che, per la verità, presidente Calderoli, non è nuova. Questa volta è però emersa in modo
eclatante, con lo scaricabarile iniziato quando si è cercato di capire chi fosse stato ad inserire questo
articolo 15 che introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari l'articolo 19-bis.
Ma noi, ormai, siamo costantemente abituati ad annunci di provvedimenti, di decreti-legge, di cui non
si trova traccia e che poi vengono (tra l'altro dopo dieci, quindici o venti giorni, quindi con molta
calma) pubblicati. Ricordo il mistero sul decreto sblocca Italia, quando sono serviti esattamente venti
giorni per capire qual era il contenuto effettivo del provvedimento.
Quindi,  il  sospetto di  un funzionamento a  dir  poco anomalo (cioè di  approvazione da parte  del
Consiglio dei ministri,  che è comunque un organo collegiale, solo delle cosiddette copertine dei
provvedimenti) comincia ad essere quasi una certezza.
La seconda questione è tutta politica: si tratta di un tema su cui è evidente, signor Presidente, che non
può che esserci la richiesta di venire a riferire qui in Parlamento. Infatti, il tutto è avvenuto all'interno
di decreti legislativi, quindi in attuazione di una delega. Ricordo la discussione che noi abbiamo fatto
sul provvedimento di riforma fiscale: ci siamo trovati di fronte, soprattutto da parte del Governo e
della maggioranza, a ripetute dichiarazioni di priorità di intervento contro l'evasione fiscale. Per
questo, altro che eccesso di delega: qui ci troviamo di fronte ad un ribaltamento stesso della volontà
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del Parlamento, con un vero e proprio favore.
Mi si lasci poi fare una battuta: ci saremmo risparmiato tutto, Presidente, se fosse stata accolta la mia
proposta, che era volta a mettere finalmente agli atti della Commissione affari costituzionali il patto
del  Nazareno (forse  lo  si  sarebbe  dovuto  fare  anche  con la  Commissione  finanze  e  tesoro)  e  a
procedere all'audizione dei suoi attori per conoscere il contenuto, invece di scoprire - come avviene -
una novità ogni quindici giorni o ogni mese.
Passo all'ultima questione. Stiamo per entrare in una fase molto delicata della vita del Paese e tra
qualche giorno inizierà anche - probabilmente - tutta la procedura per l'elezione del nuovo Presidente
della Repubblica. Quindi, a maggior ragione, il Presidente del Consiglio deve venire a riferire in
questa sede sulla questione. Infatti, credo che non ci siano più dei dubbi, ma quasi delle certezze.
L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica deve essere messa al riparo da tutte le operazioni ed i
tentativi di scambio che, purtroppo - ahimè - sono emersi da questa vicenda. (Applausi dai Gruppi
Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).
SACCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, noto con un certo stupore che il Gruppo del Partito
Democratico ha sollevato in quest'Aula il  problema dei  modi con cui  si  è  realizzato il  processo
decisionale all'interno del Governo. Il tema, peraltro, ha avuto ampia eco nell'informazione e nei
commenti extraparlamentari ed è quindi comprensibile che si proponga all'Assemblea.
A nostro avviso, tuttavia, ciò non nei termini sollevati dal collega Mucchetti, cioè quelli di una sorta di
indagine  da  parte  del  Parlamento  circa  il  processo  decisionale  interno  al  Governo  e  circa  le
caratteristiche della complessità dell'atto decisionale. Infatti, la complessità stessa implica modi non
strettamente codificabili nel rapporto tra il Ministero proponente, la Presidenza del Consiglio e la
collegialità del Consiglio dei ministri. C'è piuttosto un'anomalia che, a questo punto, a noi preme
sottolineare: mi riferisco al rapporto tra il Governo e il Parlamento.
È  il  tema  proprio  di  questa  Assemblea,  perché  l'esercizio  delle  deleghe  deve  anzitutto  essere
tempestivo: questo Governo ha fatto della velocità una cifra della propria identità non secondaria ed ha
polemizzato con i Governi precedenti proprio per quanto riguarda la lentezza dei processi attuativi
rispetto agli atti parlamentari. Beh, mentre stiamo parlando, ancora non sono stati trasmessi i decreti
delegati  relativi  al  jobs  act.  Non  sono  stati  quindi  assegnati  alle  Commissioni  competenti  per
l'espressione dei pareri quegli atti che dovrebbero consentire, con tempestività, l'entrata in vigore
anche delle agevolazioni contributive alle nuove assunzioni: sono di ieri i dati relativi al mercato del
lavoro.  Sembra  che  non  abbiamo e  non  avremo nei  prossimi  giorni  -  di  questo  ci  lamentiamo
esplicitamente - i decreti delegati in materia fiscale, che sono stati esaminati dal Consiglio dei ministri
nella seduta della vigilia di Natale.
Quello  che  chiediamo  in  questa  sede  è  piuttosto  la  tempestività  della  consegna  di  questi  atti.
Attenzione:  anche  per  quanto  riguarda  quel  decreto  e  quella  norma  controversa  ci  interessa  il
convincimento del Governo rispetto ad essa. Venga il Governo a proporre un testo e non rinvii a dopo
il  voto  sul  nuovo Presidente  della  Repubblica,  in  qualche  modo preannunciato,  a  seguito  delle
preannunciate dimissioni dell'attuale Presidente. Proprio un atteggiamento di questo tipo darebbe
luogo a delle supposizioni, come quelle che sono state ampiamente fatte.
Il Governo venga subito in Parlamento con quel decreto delegato, a prescindere da coloro che ne
sarebbero i beneficiari, esprima il suo convincimento e ci dica che cosa pensa sia giusto per il nostro
sistema tributario e per il nostro ordinamento. Ci dica che cosa pensa sia più giusto: venga, proponga
gli atti, ci metta nelle condizioni, come Parlamento, di esprimere il nostro parere, in modo che la
complessità dell'atto, che vede coinvolti il Parlamento, poi il Governo e poi di nuovo il Parlamento e
infine il Governo, si realizzi, dando così ai contribuenti norme certe e mi auguro anche semplici, che
possano ancor  più  determinare  leale  collaborazione tra  amministrazione finanziaria  e  gli  stessi
contribuenti. Di questo dovremmo stupirci, se cioè il Governo dovesse rinviare l'atto per le polemiche
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che sono intervenute e posporlo ad una data, che non potrebbe non dare luogo a tutte le supposizioni
che sono state già espresse e che ulteriormente troverebbero motivo di esprimersi.
Quindi, signor Presidente, ciò che le chiediamo è di trasmettere al Governo - per parte nostra, almeno -
la richiesta che venga a dirci come e quando presenterà questo atto. Noi chiediamo che presenti questi
atti subito, visto che esso è in grado, avendoli elaborati, valutati e decisi in seno al Consiglio dei
ministri. E mi riferisco a quelli relativi alla delega fiscale, così come a quelli relativi alla delega sul
lavoro, perché, come Parlamento, vogliamo esprimere la nostra opinione su quegli atti. (Applausi dal
Gruppo AP (NCD-UDC)).
TONINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, credo sia opportuno un chiarimento rispetto a come si è svolto il
dibattito su questa delicata questione.
Proprio in considerazione della rilevanza del tema, il Gruppo del PD ha sostenuto la richiesta del
collega  senatore  Mucchetti,  che  svolge  in  Senato  la  funzione  importante  di  Presidente  di
Commissione, di intervenire su questa vicenda. E il Gruppo lo ha fatto anche confidando nel senso di
responsabilità e di equilibrio del collega. Naturalmente i contenuti espressi dal senatore Mucchetti
impegnano il senatore Mucchetti e non il Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Colleghi, a proposito delle tematiche che sono state sollevate e che sono di interesse di
numerosi Gruppi, per quanto riguarda il Governo la presenza del sottosegretario Pizzetti ci garantisce
la trasmissione di quanto richiesto al Governo stesso.
Ai colleghi comunico che alle ore 12,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo. Visto che si è
parlato  anche  di  strumenti  di  sindacato  ispettivo,  in  quella  sede  potrà  essere  discussa  la
calendarizzazione degli atti in discussione.
MARTON (M5S). Non doveva dargli la parola! Il PD ha parlato due volte. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. Colleghi, all'inizio del 2015 bisogna essere tutti più buoni e non essere troppo rigidi.
(Commenti dal Gruppo M5S).

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1385) Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio
Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna;
Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti
ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu;
Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo;
Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)
(1449) BRUNO ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,09)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1385, già
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri;
Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella;
Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed
altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri;
Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele
Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri, e 1449.
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Ricordo che nella seduta di  ieri  sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione
sospensiva e ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni riprendendo in
parte quanto ho già avuto modo di sottolineare ieri, in sede di discussione sulle questioni pregiudiziali
che abbiamo presentato, contestando in maniera molto netta alcuni punti della legge elettorale che ci
sembrano non solo sbagliati ma in profonda contraddizione con il nostro dettato costituzionale.
In questa sede, approfittando del fatto che in discussione generale è consentito entrare nel merito della
materia, vorrei fare qualche considerazione aggiuntiva anche su alcuni elementi che fanno da sfondo al
tipo di riflessione che stiamo compiendo.
Colleghi, questo tipo di riflessione in realtà l'abbiamo già avviato, e in una buona parte già svolto,
alcuni mesi fa, quando abbiamo discusso della riforma costituzionale. Evidentemente c'è un nesso
molto forte tra la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale.  Questi  due temi non
possono  essere  considerati  in  maniera  scollegata,  perché  sono  facce  della  stessa  medaglia,  e
andrebbero letti parallelamente.
Quando noi, alcuni mesi fa, insistevamo sulla contrarietà alla riforma costituzionale, ci spaventava
soprattutto il combinato disposto con la legge elettorale che si andava costruendo ed evidenziammo
una serie di problemi. Ci fa piacere - se posso dire così - che, nel corso delle settimane e dei mesi, quei
problemi siano diventati non più semplicemente il capriccio dei sette senatori di Sinistra Ecologia e
Libertà e degli altri senatori del Gruppo Misto che all'epoca presentarono i tanti emendamenti, ma un
terreno di confronto politico e abbiano acquisito la dignità di terreno di discussione, visto che alcuni
temi affrontati mettono inevitabilmente in campo una serie di problemi molto seri.
Allora noi parlammo, e io ne parlo ancora oggi, del fatto che non si può immaginare la discussione
sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale facendo finta di non vedere cosa sta accadendo nel
nostro Paese in questa fase storica. Noi siamo nel tempo della massima sfiducia nei confronti della
politica. Abbiamo parlato tante volte della crisi della forma partito, della crisi dei partiti di massa, della
crisi dei corpi intermedi. Io ritengo - ma è una considerazione politica che c'entra soltanto in parte con
questa vicenda - che sia stato un gravissimo errore di questo Governo, nel corso dei mesi passati, l'aver
contribuito  a  mettere  in  difficoltà,  o  almeno  a  cercare  di  fare  ciò,  quei  pochi  corpi  intermedi
sopravissuti alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.
È  evidente  che  il  dato  della  crisi  della  politica  abbia  assunto  e  assuma  degli  elementi  e  delle
caratteristiche molto più forti rispetto agli anni passati, anche perché ancora una volta siamo dinanzi ad
un combinato disposto. Abbiamo avuto, nel corso della storia recente e meno recente della nostra
Repubblica, delle fasi in cui, dinanzi ad una acutissima crisi economica, esisteva almeno la politica e
in qualche modo le istituzioni democratiche facevano finanche da argine nei confronti della crisi
economica. Viceversa, abbiamo avuto delle fasi storiche in cui ad una crisi profonda delle istituzioni
democratiche non corrispondeva una crisi economica profonda.
Purtroppo c'è davvero poca attenzione, anche da parte del Parlamento, nei confronti del dramma della
fase politica che stiamo vivendo. Nella giornata di ieri a me è dispiaciuto molto svolgere il  mio
intervento dentro la confusione di quest'Aula, perché penso che questi argomenti meriterebbero ascolto
e un elemento di attenzione anche quando vengono portate delle tesi in dissenso da quelle dominanti,
da  quelle  che  sono oggi  le  tesi  del  Governo.  Il  dato  più  significativo dell'attuale  fase  storica  è
effettivamente questo combinato disposto, per cui si ha una crisi economica strisciante, da una parte, e
una crisi di credibilità della politica, dall'altra, e questa cosa rischia di mettere in campo una miscela
esplosiva.
Voi direte: cosa c'entra questo con la legge elettorale? C'entra moltissimo con la legge elettorale e
anche con le ipotesi di riforma costituzionale. Se è vero tutto ciò, se è vero che noi siamo dentro un
clima di sfiducia così profondo, che riguarda finanche la crisi dei valori della nostra democrazia così
come l'abbiamo conosciuta e così come abbiamo contribuito a costruirla nel corso degli anni passati,
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allora è evidente che tutti gli atti che questo Parlamento dovrebbe compiere, quando riguardano la
modifica sia degli articoli della Costituzione italiana che delle leggi elettorali, dovrebbero andare verso
il tentativo di rimettere in campo elementi di partecipazione, di allargamento della democrazia e di
risposta alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.
Non capisco come si faccia a non vedere un dato così evidente che, peraltro, ormai è oggetto di studio
di  tanti  sociologi  e  studiosi  del  nostro  Paese  che  hanno dedicato  intere  pubblicazioni  a  queste
situazioni che sto tentando di esplicitare in pochi minuti.
La stessa trasformazione della nostra democrazia nel corso di questi anni dovrebbe farci riflettere.
Oggi abbiamo una democrazia molto diversa da quella con la quale siamo stati abituati a confrontarci
nel corso dei decenni passati. Non è più la democrazia dei partiti di massa. Non è più la democrazia dei
corpi intermedi. Non è più la democrazia della partecipazione e della possibilità di attuare anche gli
articoli della nostra Costituzione. Tutt'al più è la cosiddetta democrazia del pubblico.
Non starò a parlare di questo perché al riguardo sono state scritte cose molto più autorevoli di quelle
che posso dire io, ma è evidente che anche dentro tale aspetto si cela la novità che è intercorsa nel
percorso politico degli ultimi anni.
La domanda di fondo, allora, che pongo al Governo, alla relatrice e ai miei colleghi parlamentari, e che
penso dovrebbe essere la domanda di fondo che regge questa discussione politica, è la seguente: le
riforme che sono state realizzate nel corso degli ultimi venti anni, sia i tentativi di mettere mano alla
Costituzione repubblicana, sia anche le leggi elettorali che si sono succedute e che per diversi anni
hanno segnato la scena politica del nostro Paese, hanno attenuato questo processo o lo hanno acuito?
Questa è la risposta che dovete darci e questa è la domanda di fondo che vogliamo formulare noi. Nel
corso degli ultimi anni tutto il sistema politico si è sviluppato esattamente su questo punto.
In questo Paese, per molto tempo, abbiamo avuto una tesi dominante, una sorta di pensiero unico, ed è
davvero singolare poi che il pensiero unico che si è manifestato anche sugli aspetti economici, oltre
che  su  quelli  politici  ed  istituzionali,  non  ha  mai  la  controprova:  anche  se  fallisce,  anche  se
miseramente le sue certezze si sgretolano davanti alla forza degli eventi e dei fatti, nessuno però paga
mai per le conseguenze. Anzi, chi prova a mettere in campo un elemento di dissenso rispetto a questo
pensiero unico viene etichettato e tacciato come una sorta di disturbatore che non vuole consentire al
Paese di  avere lo sviluppo che meriterebbe.  Ma questo è un tema di  fondo nella riflessione che
dobbiamo fare questa mattina e nel corso dei prossimi giorni.
In tutti questi anni sono state costruite leggi elettorali che, dinanzi al doppio binario governabilità-
rappresentanza, hanno scelto palesemente di privilegiare il terreno della governabilità. Naturalmente è
una scelta politica maturata non solo nel nostro Paese. Si tratta di una tendenza di fondo che ha
attraversato finanche il continente europeo nel corso degli ultimi anni. Una volta tanto possiamo
provare a sviluppare questo tema di fondo non in maniera ideologica, ma facendo un ragionamento più
serio, di bilancio rispetto a quello che è accaduto nel corso di questi anni? Ha aiutato o meno, nello
sviluppo della democrazia del nostro Paese, l'aver investito di più sul tema della governabilità e meno
sul tema della rappresentanza? Questa è una domanda politica di fondo. Non è né una provocazione,
né un capriccio delle opposizioni. È un punto rispetto al quale bisogna avere delle risposte politiche
chiare e aprire un dibattito.
Penso che questa tesi, cioè l'aver privilegiato il tema della governabilità, non abbia pagato. Addirittura,
non ha pagato nemmeno in termini di governabilità, visto quanto è successo nel corso di questi anni e
visto che, anche con le leggi elettorali approvate a indirizzo fortemente maggioritario, più volte, nel
corso della stessa legislatura, sono cambiati i Governi. Quindi, non è vero che è stata privilegiata la
governabilità. Sicuramente è stata svilita la rappresentanza. Per di più, è stato introdotto, nelle leggi
elettorali degli scorsi anni (in particolare con la tanto vituperata - giustamente - ultima legge elettorale,
il cosiddetto Porcellum), un elemento nuovo nella politica del nostro Paese, e cioè il vincolo di fedeltà
per cui l'eletto deve essere, in qualche modo, particolarmente fedele al proprio segretario o leader di
partito, per il motivo banale che, in caso contrario, non viene più eletto né candidato.
Ma la domanda è ancora una volta la seguente: questo elemento, cioè l'introduzione del vincolo di
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fedeltà, è semplicemente riprovevole dal punto di vista morale, per cui non è bello - diciamo così - che
il Parlamento della Repubblica italiana non sia più composto da donne e uomini liberi, che possano
esercitare pienamente il  loro mandato nel rispetto della Costituzione, fino al divieto di mandato
imperativo? Oppure esso introduce un ulteriore elemento di difficoltà, nel senso che il Parlamento non
è stato più nelle condizioni di bilanciare la forza dei leader nel corso degli anni passati?
Guardate, colleghi, non sono aspetti di secondo piano. Sono aspetti che riguardano esattamente il
funzionamento della  democrazia  italiana e  gli  elementi  di  cambiamento che vengono introdotti
all'interno di un sistema politico. Io penso e sono molto convinto del fatto che sia necessario mettere in
campo un elemento di cambiamento forte rispetto a quanto è accaduto nel corso degli anni passati. Mi
piacerebbe,  però,  che noi  ci  intendessimo sul  tipo di  cambiamento che vogliamo costruire e  mi
piacerebbe  anche  che  fossero  messe  da  parte  tutte  le  operazioni  di  propaganda,  anche  quelle
autorevolissime.
Sto per fare un'affermazione, e lo dico veramente con grande rispetto, non foss'altro per il fatto che
riguarda un mio concittadino e perché, in ogni caso, ne ho stimato per larga parte l'iniziativa politica
nel corso del suo mandato di Presidente della Repubblica. Ma, quando a me capita di ascoltare - come
penso abbiate fatto tutti quanti voi - la sera dell'ultimo dell'anno il messaggio del Capo dello Stato al
Paese, seguito da milioni di persone, peraltro in alcuni aspetti condivisibile se non addirittura molto
condivisibile, e sentir dire alla più alta carica politica del Paese, all'autorevolissimo presidente della
Repubblica Napolitano, che le opposizioni hanno sbagliato ad opporsi alla riforma costituzionale,
perché bisogna superare il bicameralismo perfetto, concludo che anche il Capo dello Stato, purtroppo,
non si sottrae a questo esercizio di propaganda. Le opposizioni, infatti, non hanno detto, nel corso della
battaglia sulla riforma costituzionale, che erano contrarie al superamento del bicameralismo perfetto:
hanno detto che erano favorevoli al superamento del bicameralismo perfetto, ma hanno anche detto
che il superamento del bicameralismo perfetto avverrebbe e potrebbe avvenire nel nostro Paese in
maniera molto più efficace se comunque si tenesse in vita un Senato elettivo, per quanto differente da
quello che c'è stato fino ad oggi. Quando finanche la massima carica dello Stato confonde il piano e, in
qualche modo,  immette  degli  elementi  che rendono più complesso un dibattito  politico,  perché
banalmente non sono veri, evidentemente questa cosa mette in campo tutti gli elementi di difficoltà.
Allora, la domanda politica è sempre la stessa e riguarda questo combinato disposto con la riforma
costituzionale che prevede un Senato di secondo livello. Peraltro, colleghi, pochi mesi fa abbiamo
visto che cosa vuol dire eleggere degli organismi con un meccanismo di secondo livello. Abbiamo
eletto le Province con tale meccanismo. Io non so come sia andata in altri posti d'Italia e non voglio
mettere bocca sulle cose che non so. Posso dire com'è andata da me, nella mia città, che pure non è
proprio un paesino, ma è la terza città d'Italia ed ha quasi tre milioni di abitanti. L'elezione di secondo
livello è stata il più grande mercato delle vacche che abbiamo potuto vedere nel corsi di questi anni.
(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Maurizio Romani e Consiglio). È stato uno spettacolo
indecente ed indecoroso. Già soltanto questo avrebbe dovuto costituire per noi un avvertimento.
Insomma, un Parlamento ed anche un Governo e un Presidente del Consiglio maturi possono anche
dire di aver avuto un'idea, di averla messa in campo, di aver visto com'è andata e, dinanzi al fallimento
totale  di  quanto è  accaduto e  dinanzi  allo  svilimento assoluto delle  regole  più  banali  del  gioco
democratico, in qualche modo potrebbero essere disponibili a rimettere in discussione le proprie idee.
Invece no, perché ancora una volta ci si scontra con l'ideologia del pensiero unico, che evidentemente
è una bestia difficile.
Ma allora la domanda è sempre la stessa: questo combinato disposto, cioè la riforma costituzionale da
una parte, con il Senato non elettivo e con un meccanismo per cui saranno i consiglieri ad eleggersi tra
di  loro e a diventare senatori,  e  dall'altra parte questa legge elettorale con gran parte delle liste
bloccate, con i premi di maggioranza e con lo sbarramento (poi affronterò in maniera più specifica
questo punto), renderanno il nuovo Parlamento repubblicano più forte o più debole di oggi? Questo è il
punto di fondo.
Mi dovete rispondere su questo. Non potete cavarvela semplicemente dicendo che bisogna fare presto,
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che c'è fretta e che occorre dare un messaggio al Paese. Certo che bisogna dare un messaggio al Paese,
ma guai a dare un messaggio che, sul momento, magari soddisfa la pancia degli italiani, ma sul medio
periodo rischia di creare un danno gigantesco al funzionamento della Repubblica italiana.
Penso che questi siano temi molto seri, che riguardano esattamente le funzioni e il ruolo di questo
Parlamento,  nonché la capacità di  mettere in campo un meccanismo di  pesi  e contrappesi  tra le
funzioni del potere esecutivo e quelle del potere legislativo.
A me sembra che questi temi abbiano bisogno di grande rispetto, approfondimento e serietà. Del resto,
saranno anche professoroni, non piaceranno al Presidente del Consiglio, gli saranno antipatici, saranno
pure persone che scrivono sempre le stesse cose da molti anni. Ma se moltissimi costituzionalisti di
questo Paese insistono su questo punto e vedono tali elementi di rischio, ci sarà un motivo? Ci sarà un
motivo per cui la stragrande maggioranza della dottrina del diritto costituzionale italiano esprime
dubbi  molto  seri  rispetto  a  quanto  stiamo  facendo,  ovvero  al  combinato  disposto  di  riforma
costituzionale, da una parte, e di legge elettorale, dall'altra.
Certo, si può far finta di niente e si possono considerare gufi, professoroni o altro quelli che non
vogliono il cambiamento. Tuttavia, penso che su questo ci voglia un po' più di umiltà. In sostanza,
sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio facesse un'operazione di ripristino della verità,
mettendo da parte tutti gli elementi di propaganda molto presenti invece nel corso di questo dibattito.
Non credo che, con il combinato disposto della riforma costituzionale e della legge elettorale, si
troverà un'efficace risposta alla crisi della politica e alla sfiducia che attraversa il nostro Paese. Non ci
credo affatto. Penso che questi elementi rischino di accentuare questo tipo di difficoltà. Penso che
questo terreno non sia da sottovalutare, perché è evidente che non c'é un secondo tempo. Se saltano i
meccanismi di fondo della democrazia di questo Paese, sarà impossibile per tutti noi ricostruirne le
fondamenta, visto quello che sta accadendo, viste le cose che accadono in quest'Italia strana del 2015,
dove un leader politico degli anni passati che va ad omaggiare un amico cantante, che è morto, viene
insultato in una camera ardente da gente infuriata per i motivi più strani.
Ma è questo che sta accadendo nel nostro Paese.  Sta accadendo che si  ha una difficoltà sempre
maggiore a mettere in campo una credibilità, un elemento di ricostruzione di un nesso politico, storico,
sistematico  tra  i  rappresentanti  e  i  rappresentati.  Sono  questioni  di  grandissima  serietà.  La
sottovalutazione di questi temi è molto grave, è molto sbagliata, e credo sarà foriera non di fatti politici
positivi ma di grandi problemi. (Richiami del Presidente). Chiedo solo un minuto per terminare.
Già ieri, nel corso della discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, abbiamo sollevato
prevalentemente tre punti di dissenso. Li ripeto velocemente. Il primo riguarda l'entità del premio di
maggioranza. È vero che eravamo in tutt'altra epoca storica; è vero che sono passati molti decenni, ma
voglio ricordare a questo Parlamento che, quando tanti anni fa vi fu un tentativo politico di cambiare la
legge elettorale mettendo in campo un premio di maggioranza - all'epoca di poco inferiore al 15 per
cento e che comunque si otteneva soltanto superando il 50 per cento, quindi con la maggioranza
assoluta - quel tentativo, in questo Paese, fu chiamato legge truffa e successe quello che sappiamo.
Oggi siamo molto oltre la legge truffa, perché parliamo di premi di maggioranza che astrattamente
possono essere finanche superiori al numero di voti che si ottiene alle elezioni. Anche perché, signor
Presidente, si dà per scontata una cosa che scontata non è, come dimostrano le elezioni dei sindaci:
non è vero che il ballottaggio lo vince sicuramente il partito che arriva primo. Il ballottaggio lo può
vincere anche il partito che arriva secondo. Magari può succedere che il partito che è arrivato primo ha
preso il 30 per cento, ma quello che è arrivato secondo ha preso il 20 e quel 20 per cento diventa un 55
per cento. E, come voi capirete, si prende molto più del doppio dei seggi rispetto ai voti ottenuti. A me
questo aspetto sembra molto criticabile, anche dal punto di vista della tenuta costituzionale.
Sullo sbarramento non dirò niente, perché ne ho parlato ieri. Io ritengo qualsiasi tipo di sbarramento
del tutto incompatibile con il premio di maggioranza, visto che lo sbarramento serve ad evitare la
frammentazione.  Ma se  questa  è  risolta  in  termini  di  governabilità  dal  premio di  maggioranza,
evidentemente non ha nessuna ratio politica logica ed è semplicemente un provvedimento punitivo nei
confronti di chi è in dissenso.
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Rimane il  tema di  fondo:  non si  fa  quello  che vuole  fare  il  Presidente  del  Consiglio  per  legge.
(Richiami del Presidente). Se questo Paese vuole arrivare al bipartitismo o al tripartitismo, ci arriverà
per ragioni politiche e sulla base di processi storici. La sintesi storica di processi può porre in atto
questo, e non certo una legge elettorale. Non ci sarà legge elettorale, nemmeno quella con il premio di
maggioranza più alto possibile alla lista, che può creare di fatto il bipartitismo. Noi queste cose le
diciamo oggi e siamo convinti  che,  nel  corso degli  anni,  buona parte di  questo Parlamento sarà
costretto a darci ragione. E pensiamo che questa battaglia politica che oggi combattiamo non la
facciamo solo per noi. Ci potremmo accontentare del fatto che lo sbarramento viene abbassato dall'8 al
3  per  cento.  Potrebbe essere  un motivo sufficiente  per  dire  che abbiamo ottenuto quello  che ci
interessava,  ma  non  faremo  questo  ragionamento.  Non  badiamo  al  nostro  orticello,  e  non
semplicemente perché alle prossime elezioni prenderemo molto più del 3 per cento, ma anche perché
in questo caso è in gioco non il destino di un piccolo partito come Sinistra Ecologia e Libertà, ma
quello del  Paese.  (Applausi  dal Gruppo Misto-SEL e dei  senatori  Maurizio Romani,  Orellana e
Bencini).

Saluto ad una delegazione dell'associazione Realtà cittadina
PRESIDENTE.  Rivolgiamo un  saluto  ad  alcuni  esponenti  dell'associazione  Realtà  cittadina  di
Terracina, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1385e 1449 (ore 10,32)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.
MARAN (SCpI). Signor Presidente, colleghi, molti senatori nel corso della discussione e anche alcuni
costituzionalisti nell'ambito delle audizioni in Commissione si sono esercitati in ricostruzioni storiche
e hanno indicato preferenze politiche ovviamente opinabili. Trovo - ad esempio - discutibile ritenere
che, come è stato detto da uno degli auditi, l'adattamento del nostro sistema produttivo ai mutamenti
strutturali del mercato, il passaggio dalla produzione dei beni all'economia dei servizi, alla società
dell'informazione debba avvenire preferibilmente con un sistema elettorale proporzionale. Si tratta di
una preferenza contestabile, che tuttavia, come la tendenza ad invocare o minacciare sempre nuove
ragioni di potenziale incostituzionalità, ha una premessa, un punto di partenza, un sottointeso. Il
presupposto è che il premio è il male e la rappresentanza fotografica è il bene, perché democrazia è
uguale proporzionale. Più il proporzionale è puro, più la democrazia è ideale; anzi, la democrazia è
possibile addirittura solo con il sistema proporzionale.
Torno, perciò, a più di venticinque anni di distanza dal crollo del Muro di Berlino e dal collasso del
vecchio  sistema  politico,  su  un  nodo  irrisolto.  Oggi  il  bipolarismo,  il  maggioritario,  la
personalizzazione, l'elezione diretta, tutti indistintamente accomunati sotto l'etichetta del populismo,
sono  diventati  in  una  narrazione  che  ha  preso  piede  il  segno  della  fine  della  democrazia,
dell'abdicazione della politica e di altre terribili catastrofi. Ma, dal crollo della prima Repubblica,
consentire ai cittadini di scegliere con un voto un leader e una maggioranza è stata la fonte principale
di forza e di legittimazione di tutta la strategia riformista sul tema della forma di Governo delle leggi
elettorali.
Sono passati  quasi  ventidue  anni  da  quando i  cittadini  hanno risposto  inequivocabilmente  alla
domanda alla base delreferendum del 1993: sono i partiti o i cittadini a scegliere il Governo? E questo
risponde ai partiti o ai cittadini? È dal 1993 che ci siamo abituati ad eleggere direttamente i sindaci, i
Presidenti di Provincia e di Regione, per tacere del fatto che pochi mesi fa, alle elezioni europee,
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abbiamo simulato l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea indicando per ogni
partito un candidato alla poltrona di Presidente.
Il guaio è che, da allora, la competizione bipolare è stata costantemente ipotecata dalla persistenza del
precedente sistema istituzionale e da una struttura incoerente e frammentata delle due principali
coalizioni. Da allora, però, la nostra Repubblica non è più quella di prima, è già cambiata, ed oggi
risulta incompiuta, a metà. E il nodo irrisolto non riguarda tanto la legge elettorale, quanto la forma di
Governo, cioè la qualità della forma di Stato. È da un pezzo che la premiership è diventata la vera e
fondamentale posta in gioco, al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta - o come se lo fosse
- il perno attorno al quale ruota il sistema, senza peraltro introdurre alcun serio contrappeso.
Va da sé che, con questo rivestimento istituzionale, l'Italia, prima o poi, sbatterà la testa contro il muro,
anche perché - come ha spiegato un po' di tempo fa il professor Sartori - «la costruzione di un sistema
di premiership sfugge largamente alla presa dell'ingegneria costituzionale». Infatti, spiega Sartori, «le
varianti britannica o tedesca di parlamentarismo limitato funzionano come funzionano soltanto per la
presenza  di  condizioni  favorevoli».  Come  abbiamo  visto  in  questi  vent'anni,  «un  passaggio
"incrementale",  a  piccoli  passi,  dal  parlamentarismo  puro  a  quello  con  premiership  rischia  di
inciampare ad ogni passo». Non per caso, Sartori ritiene che, in questi casi, la strategia preferibile non
sia il gradualismo, ma piuttosto una terapia d'urto, perché le probabilità di riuscita sono minori nella
direzione del semiparlamentarismo e maggiori se si salta al semipresidenzialismo.
Il  guaio è  che oggi  in  molti  prendono atto  che non è  possibile  praticare  la  vecchia  forma della
partecipazione alla politica, ma continuano a ritenere che quella particolare e specifica forma della
partecipazione alla politica e quel particolare sistema politico siano i migliori e, dunque, cercano di
avvicinarsi  a  quel  modello  e  di  salvare  più  elementi  possibile  di  quell'esperienza.  Questo
atteggiamento nasce, però, da una visione statica e conservatrice: il vecchio sistema dei partiti non
tornerà più, neppure ripristinando proporzionale e preferenze. La metamorfosi è già avvenuta: nel
vecchio sistema ci si faceva cittadini nel e del partito, perché non si riusciva ad esserlo interamente
nello e dello Stato. Adesso che l'identificazione e l'appartenenza - all'ideologia, all'utopia e alla morale
del partito - non vi sono più, l'unica strada praticabile è esaltare la possibilità e la responsabilità della
scelta, nonché l'esercizio della cittadinanza nello Stato. Il rispetto della competenza decisionale degli
individui non è forse l'unica risposta possibile ad una crisi di fiducia ormai incontenibile?
Forse dovremmo guardare di più alle tendenze di fondo della società, comuni peraltro a tutti i Paesi
avanzati,  dalla  struttura  economica  all'eguaglianza  di  genere,  dalla  natura  della  famiglia
all'individualizzazione dei valori: in tutte le società industriali avanzate, le condizioni di prosperità
economica raggiunte hanno modificato i  nostri  valori.  Ora, rispetto alle generazioni del periodo
postbellico, l'autoespressione, la qualità della vita e la scelta individuale sono diventate centrali e
questa nuova visione del mondo si accompagna ad una de-enfatizzazione di tutte le forme di autorità.
Insomma, invece di essere diretti dalle élite, tutti si impegnano in attività dirette a sfidarle. Bisognerà
farsene una ragione: oggi nessuno partecipa alla politica come in passato. Per questo bisogna passare
definitivamente da una concezione e da una pratica politica fondate su una dichiarazione ed una scelta
di appartenenza a quelle fondate sulla responsabilità della scelta per il Governo del Paese.
Detto questo, ovviamente ognuno ha in testa il suo sistema elettorale, come ciascuno di noi ha in testa
la propria formazione della nazionale. Io avrei preferito fare come in Francia: doppio turno di collegio
ed  elezione  diretta  del  Presidente.  Personalmente,  nutro  una  convinta  preferenza  per  il
semipresidenzialismo francese, perché le sue regole e le sue istituzioni contribuiscono in maniera
molto significativa a realizzare due elementi: la ristrutturazione dei partiti e delle loro modalità di
competizione e l'eventuale formazione delle coalizioni di Governo, nonché a dare potere ai cittadini. In
Francia, la ristrutturazione dei partiti - basti pensare all'UMP - ha avuto come principale volano la
competizione per la Presidenza della Repubblica e i partiti sono sopravvissuti.
Ricordo che la possibilità di arrivare ad un accordo accettabile tra la primavera e l'estate del 2012 ci
sarebbe stata: il PdL aveva offerto al PD un patto istituzionale vantaggioso, ossia una legge elettorale
alla francese, in cambio del semipresidenzialismo alla francese. Alcuni di noi, anche allora, provarono
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a dire che il cambiamento si imponeva, e poi le cose sono andate come sono andate.
Ora, però, non è che possiamo tornare indietro riaprendo la discussione sul miglior sistema ipotizzabile
in astratto per l'Italia: l'Italicum è già passato alle Camere, quindi, dobbiamo cercare di andare avanti
con quel che c'è, cercando di migliorare il testo e, prima si fa, meglio è; ciò anche perché, con il
passare del tempo - e più di vent'anni orsono - alcuni problemi si sono aggravati e richiedono soluzioni
più forti, mentre allora, a malattia ancora non così incancrenita, sarebbero bastati rimedi ben più
modesti. Mi spiego: forse negli anni Ottanta, quando c'erano i vecchi partiti, cioè organizzazioni
robuste, sarebbe bastato introdurre una soglia di sbarramento e la fiducia costruttiva, ora non basta più.
Non ci sono quelle organizzazioni e la società è cambiata e va detto anche che, per altro verso, alcuni
passi in avanti sono stati compiuti, come la stabilizzazione dei sistemi elettorali e delle forme di
Governo a tutti i livelli subnazionali (Regioni, Comuni).
Resta il fatto, però, che la transizione è ancora incompiuta, perché è contraddittoria sia sul piano della
forma di Governo nazionale, sia su quello del rapporto centro-periferia. Senza contare che le cose
naturalmente cambiano da sole e mentre il Governo è un protagonista decisivo nel favorire le riforme,
perché senza il suo protagonismo i veti finirebbero per prevalere come finora è accaduto, esso deve già
agire come se possedesse ora quella forza e quella coerenza che a regime gli saranno dati dalle nuove
regole.
Poste queste premesse, lo scopo della riforma costituzionale è il superamento del bicameralismo, che
comporta la perdita del potere fiduciario e del voto paritario sulle leggi da parte del Senato e la
responsabilizzazione nel Senato dei legislatori regionali. Lo scopo della riforma elettorale è duplice:
quello di individuare un chiaro vincitore che ci preservi dalle grandi coalizioni permanenti, che sono
naturalmente favorite dalla frammentazione e dall'insorgere di vari populismi, e quello di riavvicinare
eletti ed elettori rispettando i paletti della sentenza della Corte.
Le audizioni svolte in Commissione sono state utilissime. Ci hanno dato spunti utili per evitare errori,
ma non vanno prese per sentenze anticipate, anche perché le opinioni dei costituzionalisti spesso
divergono tra di loro ed i paletti dentro ai quali possiamo scegliere restano molto ampi.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, l'andazzo è quello di accusare tutto ciò che
non si condivide di incostituzionalità. Ma quella sentenza, a ben vedere, ha solo richiesto una soglia
minima di voti per l'attribuzione del premio e che le liste bloccate non siano lunghe. Si possono
ovviamente prospettare altre conseguenze, ma si tratta di ricostruzioni personali, non riconducibili alla
sentenza. Basterebbe ricordare che le leggi elettorali per Camera e Senato sono nate «divaricate» alla
Costituente.
Rilevo inoltre che con due schede diverse per Camera e Senato, anche con due sistemi identici, persino
se i diciottenni votassero anche al Senato, la governabilità non potrebbe essere garantita per principio.
Gli  elettori  potrebbero  separare  i  voti,  il  che  finirebbe  col  travolgere  qualsiasi  correzione  alla
proporzionale. Si finirebbe insomma per costituzionalizzare di fatto la proporzionale, scelta che non è
stata fatta alla Costituente. Può essere una posizione culturale, ma non è un obbligo per il legislatore,
dato  peraltro  che  il  referendum  del  1993,  che  ho  ricordato,  ha  compiuto  una  scelta  in  senso
diametralmente opposto.
In realtà, il premio alla sola Camera non assicura la governabilità, ma la incentiva comunque in modo
decisivo: il vincente alla Camera sarebbe comunque inaggirabile, sarebbe comunque il perno del
Governo. E questo da solo legittima la disproporzionalità. Per questa ragione, ritengo che il Senato
possa tranquillamente approvare l'Italicum con il premio alla sola Camera.
I  sistemi elettorali,  del  resto,  vanno valutati  in  relazione agli  obiettivi  che ci  si  prefigge.  Resto
dell'opinione che l'obiettivo di un sistema bipolare sia l'unico in grado di dare vita ad un Governo
legittimato  dal  corpo  elettorale,  evitando  l'ingovernabilità  o  il  ricorso  a  grandi  coalizioni  non
omogenee. Alla luce di questo obiettivo trovo, nel complesso, positivo il testo approvato alla Camera,
che prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza fin dal primo turno e l'eventuale ballottaggio
a livello nazionale nel caso di mancato conseguimento del premio.

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015

Senato della Repubblica Pag. 280



Ci sono, nel testo della Camera, alcuni punti critici che abbiamo peraltro evidenziato nel corso della
discussione. Trovo perciò convincente la proposta della relatrice Finocchiaro di prevedere il premio a
favore non di una coalizione di liste, ma a favore della lista vincitrice.
Sarebbe inoltre preferibile una soglia più alta per il conseguimento del premio e cioè far scattare il
secondo turno solo se nessuna forza politica sia riuscita a raggiungere almeno il 40 per cento dei voti,
rendendo così meno eventuale il passaggio al secondo turno di ballottaggio.
Condivido inoltre la proposta della presidente Finocchiaro di introdurre un'unica e ragionevole soglia
di esclusione. Spetta al premio assicurare la governabilità e, perciò, non è necessario escludere la
presenza in Parlamento di forze minori.
Su tutte queste questioni abbiamo presentato emendamenti.
Infine, per quel che riguarda la scelta dei candidati, dico subito che avrei preferito il ritorno ai collegi
uninominali. Non mi persuade il ritorno al voto di preferenza. Le preferenze hanno dato cattiva prova,
basti vedere le elezioni regionali e i collegi esteri.
Oltretutto,  il  voto  di  preferenza  richiede  disponibilità  di  risorse  finanziarie  ingenti,  produce
frantumazione  correntizia  all'interno dei  partiti  e  accresce  il  peso  degli  interessi.  Inoltre,  dopo
l'abolizione del finanziamento pubblico, la restaurazione del voto di preferenza potrebbe rivelarsi
perfino criminogena. Non per caso è un sistema abbandonato da tempo in tutti i Paesi avanzati.
L'ipotesi  del  relatore  dei  capilista  bloccati  e  per  il  resto  il  ricorso  al  voto  di  preferenza  può
rappresentare una mediazione utile, sia pure non entusiasmante.
In conclusione, non c'è nella proposta in discussione l'elezione diretta, che richiederebbe una revisione
costituzionale, ma con il ballottaggio tra le due coalizioni o fra i due partiti, il leader è destinato ad
avere una legittimazione diretta da parte del corpo elettorale e questo è un nodo centrale. Compito dei
sistemi elettorali in un sistema parlamentare, infatti, non è solo quello di rappresentare, ma anche
quello di esprimere un Governo. La rappresentanza non è fine a se stessa, ma è in funzione della
legittimazione a legiferare e a concorrere al Governo. Da qui l'importanza, a nostro modo di vedere,
dei sistemi a doppio turno, perché consentono all'elettore di scegliere direttamente chi è legittimato a
governare.
Infine, come Gruppo ci siamo espressi in modo contrario in relazione all'introduzione della clausola di
salvaguardia per mettere nel frattempo a sistema la normativa derivante dalla sentenza per due ragioni.
In primo luogo, per una ragione di natura costituzionale: trovo che ci sia stato un eccesso di zelo, visto
che la Corte non ha invitato il Parlamento ad agire. La Corte non ha scritto niente del genere, al di là
dei pareri di insigni costituzionalisti. Senza contare che il presupposto della sentenza, la sua legittimità
sta nella sua immediata applicabilità. La norma infatti, anche a seguito del giudizio di costituzionalità,
è stata ritenuta dalla stessa Corte idonea a garantire il rinnovo degli organi costituzionali. Se poi
dovesse servire intervenire per stabilire dove mettere la riga su cui scrivere la preferenza, può farlo il
Governo, anche perché l'eventuale decreto non interviene in materia elettorale, non interviene sulla
formula elettorale, ma unicamente su elementi meramente tecnici e applicativi, per dirla con le parole
usate dalla Corte.
In secondo luogo,  ci  siamo espressi  in modo contrario per una ragione politica.  Perfezionare la
subordinata  significa  votare  con  la  subordinata.  Resto  dell'opinione  che  il  ritorno  al  sistema
proporzionale non sia desiderabile; resto dell'opinione che compito dei sistemi elettorali in un sistema
parlamentare non sia, come dicevo prima, solo quello di rappresentare, ma anche quello di esprimere
un Governo.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 10,47)
(Segue MARAN). Altra questione è quella di mantenere un rapporto con la riforma costituzionale per
cui è ragionevole prevedere una data successiva al suo compimento per l'entrata in vigore della legge
elettorale, com'è stato rilevato ieri dal Governo, il che si può fare agevolmente con un emendamento.
Sarebbe auspicabile che la discussione sulle formule elettorali tornasse a basarsi sul confronto fra
ragioni di politica istituzionale e non su una specie di gara a chi la spara più grossa in termini di
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legittimità costituzionale, perché sta al Parlamento soppesare le istanze che vengono dalla società ed
individuare equilibri tra opzioni altrettanto legittime, assumendosene la responsabilità, che è appunto
politica. (Applausi dal Gruppo SCpI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli senatori, la vicenda delle riforme e della
legge elettorale va vista in un insieme, considerato che da tempo auspichiamo un processo di riforme e
di cambiamento che coinvolga in maniera piena e totale le nostre istituzioni.
È inutile ricordare in quest'Aula i tentativi - ahimè falliti, non certo per colpa del centrodestra, di Forza
Italia o di Silvio Berlusconi - di fare una riforma costituzionale ampia ed organica, come quella
approvata nel 2006 dopo un lungo ed ampio dibattito, riforma che purtroppo non entrò in vigore
perché  legittimamente  chi  giocava  al  «tanto  peggio,  tanto  meglio»  promosse  un  referendum
confermativo, previsto dalla Costituzione, che ebbe un esito - senza quorum - ostile a quella riforma,
dipinta peraltro in maniera non chiara e non corretta, giocandosi tutto sul tema della devolution. Era un
testo nel quale si affrontavano meglio delle norme tuttora vigenti e in via di correzione del Titolo V
della Costituzione, introducendo anche l'elezione del Premier ed altre disposizioni molto importanti,
tra cui la riduzione del numero dei parlamentari, che sarebbe in vigore da molti anni. Quindi, l'intento
riformatore del centrodestra è chiaro e sancito dai fatti. Le leggi elettorali, delle quali oggi stiamo
discutendo, non sono mai perfette.
Tutte le leggi elettorali contengono una loro imperfezione. Spesso abbiamo visto in Italia evocare
questo o quel modello, ma poi la realtà dei fatti e la storia hanno dimostrato come tutti i modelli
potessero essere fallaci.
Si è fatta per molto tempo l'apologia del sistema tedesco e del cancellierato, ma poi abbiamo visto che
in Germania, anche attualmente in questa fase della vita tedesca, pur con un forte consenso al partito di
maggioranza relativa della Merkel,  la  CDU, non ha potuto formare il  Governo da solo perché -
ribadisco - pur avendo un consenso del 40 per cento, non ha avuto i seggi sufficienti e ha dovuto dar
luogo a una grossa coalizione con il partito alternativo e contrapposto, il partito socialdemocratico.
Il sistema a doppio turno francese, che pure è stato decantato, in altre fasi della vita politica italiana, è
però un sistema che vale sia per l'elezione del Presidente della Repubblica sia per l'elezione del
Parlamento, ed ha visto più volte la convivenza di Presidenti di un orientamento e di un Parlamento
con una maggioranza diversa. Quindi, anche quel sistema in realtà non ha garantito la perfezione.
Il sistema americano che per molti versi, almeno per quel che riguarda l'elezione diretta e popolare del
Presidente e i poteri importanti che il Presidente degli Stati Uniti ha, piace a molti di noi, per quel che
riguarda invece l'elezione del Congresso, che avviene con tempi diversificati (con le elezioni di mezzo
termine, che si svolgono a metà del mandato del Presidente), vede, anche in questo momento, un
Presidente democratico e un Congresso, nei suoi due rami, a maggioranza repubblicana.
Quindi, il sistema perfetto non esiste. Altrimenti, basterebbe inviare una mail a tutti i Parlamenti del
mondo e tutti potrebbero attuarlo e inserirlo nel loro ordinamento. Non abbiamo un sistema perfetto.
Quello che stiamo varando probabilmente ha delle sue imperfezioni, e io ne voglio subito rivelare una
in questa fase storica.
Premesso, dunque, che la perfezione non è di questo mondo, noi condividiamo la necessità di un
processo riformatore nell'ambito del quale, soprattutto qui al Senato, senza il ruolo di Forza Italia di
riforme non se ne fanno: né elettorali, né costituzionali. Quando l'8 agosto scorso è stata votata in
prima lettura la riforma della Costituzione che in queste ore è all'esame della Camera, i voti del nostro
Gruppo sono stati decisivi. Quella riforma era parziale, in quanto non prevedeva l'elezione diretta del
Premier; era pertanto molto migliore la riforma costituzionale fatta dalla maggioranza di centrodestra
nel 2006.
Ciononostante,  noi  riteniamo  che  un  cambiamento  parziale  sia  meglio  della  staticità  e
dell'immobilismo. Per questo abbiamo approvato quella riforma costituzionale,  benché essa non
coincidesse con i nostri programmi di massima e con i nostri obiettivi. È meglio una riforma parziale,
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infatti, che essere annoverati nel fronte dell'immobilismo. Piuttosto, è la sinistra che avrebbe dovuto
avere più coraggio.
Così siamo stati decisivi sulla legge elettorale il 20 dicembre scorso, per mantenere il numero legale in
quest'Aula, e lo siamo nel proseguire questo dibattito.
Vorremmo, però, che vi fosse una piena consapevolezza soprattutto da parte del partito che ha più
seggi in questa legislatura, ma non l'autosufficienza nei due rami del Parlamento, cioè il  Partito
Democratico, anche rispetto agli accordi fatti alla luce del sole per dare al Paese una nuova legge
elettorale (che è un obbligo, vista la sentenza della Corte costituzionale) e per dare all'Italia una
riforma costituzionale. E qui siamo in ritardo, perché noi avevamo approvato una riforma ben più
ampia e coraggiosa ma poi, per le vicende previste dalla Costituzione referendaria, quella riforma non
è entrata in vigore.
Il confronto deve essere chiaro e leale. Per esempio, sul premio di coalizione io ho un'opinione diversa
rispetto ai colleghi che sono intervenuti. Noi riteniamo che sia migliore la formula votata (non a caso)
dalla Camera dei deputati, che prevede il premio alla coalizione e non alla lista.
Io sono un bipolarista convinto e mi piacerebbe un'affermazione definitiva del bipolarismo, che può
venire solo con il presidenzialismo, che nella riforma costituzionale non è contenuto, perché la sinistra
non ha il coraggio di compiere questa scelta che Forza Italia ha indicato. Anche il bipartitismo sarebbe
meglio. E questo Paese si era avvicinato, in epoche non lontanissime, ad una tendenza addirittura
bipartitica.
Ricordo le elezioni del 2008, vinte dal centrodestra con una coalizione, ma con il PdL, allora frutto
della convergenza di varie formazioni politiche preesistenti, che raggiunse una percentuale altissima. Il
Partito  Democratico,  che perse  quelle  elezioni,  ebbe una percentuale  superiore  al  40 per  cento.
Dopodiché le vicende politiche, che non ho qui il tempo di ricostruire, e forse non è neanche questa la
sede, soprattutto nel centrodestra hanno determinato un arretramento rispetto alla vicenda del PdL, che
oggi non esiste più. Si sono riformati i vari partiti e vi sono state divisioni.
A sinistra le difficoltà del PD sono state almeno apparentemente superate, al punto che il PD propone,
baldanzoso, il premio di lista, modificando i contenuti dell'accordo votato alla Camera dei deputati.
Del  resto,  in  quest'Aula  non  c'è  un  testo  modificato,  perché  la  Commissione  non  lo  ha  potuto
modificare; non c'è mandato al relatore. Quindi, praticamente, stiamo partendo dal testo della Camera
dei deputati, che prevede il premio alla coalizione. E noi riteniamo che oggi, prendendo atto della
realtà storica, sarebbe più saggio andare in quella direzione. Poi, in Italia l'evoluzione della politica
non dipende solo dalle regole: le regole, infatti, possono spingere ad un'evoluzione del sistema politico
- non c'è dubbio - ma poi è la politica che deve costruire delle grandi aggregazioni.
Mi auguro che il bipolarismo riprenda vigore e che, addirittura, l'Italia arrivi ad un bipartitismo sul
modello che tanti altri Paesi hanno. Soprattutto negli Stati Uniti quel modello si è consolidato con
un'alternanza  e,  addirittura,  con  una  convivenza  -  lo  ricordavo prima -  tra  un  Presidente  di  un
orientamento e un Congresso di un altro. Da questo punto di vista, l'Italia stenta per le difficoltà della
politica. Sul nostro versante, da questa parte dell'emiciclo, è chiaro che il problema è tutto politico
delle divisioni che ci sono state. Tuttavia, ritengo che, proprio per questo, un sistema come quello che
alla Camera si è votato sul premio alle coalizioni possa rendere più contendibile il sistema quale oggi
si configura. Infatti, evidentemente, per un processo democratico e politico, le varie identità ed anime
hanno preferito trovare vari partiti, anche se io ritengo ciò un errore ed un arretramento rispetto alla
positiva evoluzione di qualche anno fa. Mi auguro, quindi, che ci sia, soprattutto su questo punto, una
riflessione in quest'Aula, ricordando che alla Camera il premio alla coalizione è stato previsto.
Su queste riforme ci sono stati accordi, che sono avvenuti alla luce del sole e di cui noi ci assumiamo
la responsabilità. Non c'è nessun patto segreto: sulle riforme costituzionali abbiamo espresso un voto
decisivo nell'Aula del  Senato perché,  almeno in parte,  esse vanno in una direzione auspicabile.
Avremmo voluto di più, ma il fatto che si sia fatto meno non ci ha portato su un fronte di ostilità. Sulla
legge elettorale sono la sinistra, il Partito Democratico e Matteo Renzi ad aver cambiato idea su 10, 15,
20  punti,  in  continuazione,  forse  esaltati  da  sondaggi  e  da  successi  momentanei.  Inviterei  alla
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prudenza,  perché  poi  i  dati  cambiano  rapidamente,  e  mi  pare  che  gli  indici  di  questi  giorni  lo
dimostrino, anche a danno del Presidente del Consiglio e del suo partito. Quindi noi - lo ha detto ieri
anche il senatore Bruno - sul tema del premio di coalizione ribadiremo la nostra indicazione.
Concludo perché credo che il tempo a mia disposizione si stia esaurendo.
Per quanto riguarda le preferenze, io non sono culturalmente e politicamente contrario alle preferenze,
però i fatti di cronaca vanno meditati e visti. Guardiamo alle ultime vicende romane (non mi riferisco
solo a quelle già note, dove è chiaro che l'intreccio tra preferenze, voti e traffici vari è emerso in tutta
la sua evidenza). Mi ha molto colpito che anche un personaggio non travolto dalle vicende di mafia
capitale, Zingaretti (l'attuale Presidente della Regione), in occasione delle elezioni europee del 2004
fruì  del  consenso  epistolare  di  Buzzi,  il  capo  della  cooperativa  rossa  "29  giugno",  che  è  tra  i
protagonisti  principali  degli  scandali  romani.  Quindi anche i  personaggi apparentemente intonsi
rispetto a quelle vicende hanno attinto a voti di preferenza, a sostegno di ambienti che hanno utilizzato
la preferenza (che, di per se, non sarebbe una scelta peccaminosa) in modo improprio, trasformando il
voto  di  preferenza  (che  -  ripeto  -  in  via  di  principio  non  è  che  io  consideri  un  peccato  o  una
deviazione), in un voto di scambio, come molti hanno detto.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Gasparri.
GASPARRI (FI-PdL XVII). Ho concluso, signora Presidente.
L'evidenza dei fatti induce a ritenere che la via del voto di preferenza non sia oggi auspicabile. Non ci
sono le condizioni perché premi il merito: premierebbe più i Buzzi delle varie cooperative, che non i
meritevoli del consenso.
Quanto alle questioni che ho richiamato, sul premio di coalizione il  nostro Gruppo invita tutti  a
riflettere e non rinuncerà a questa istanza e a questa proposta, che sosterrà con convinzione, coerente
con il testo che da Montecitorio è arrivato a Palazzo Madama. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, onestamente ci chiediamo in che modo stiamo lavorando. Se è
permesso fare un piccolo passo indietro, ricordo che abbiamo appena approvato la legge di stabilità e
nessuno in quest'Aula può essere sicuro di quale legge abbia votato. Ricordiamo i richiami, i commi
raddoppiati, i riferimenti a norme inesistenti, che, con una disinvoltura forse eccessiva, si è detto che
avremmo sistemato in sede di coordinamento tecnico. Colleghi, se c'è una norma che non è perfetta,
che fa un richiamo a qualcosa che non esiste, il coordinamento tecnico vuol dire riscrivere la norma,
inserendo ciò che si ritiene più opportuno, senza che il Parlamento abbia potuto conoscere l'esatto
portato della norma.
Facciamo un altro passo, a proposito di un tema che è stato anche affrontato questa mattina: la delega
fiscale e l'articolo 19-bis. Ma come sta lavorando questo Governo? Esso ha deciso che si possano
depenalizzare alcuni comportamenti, amministrativamente scorretti, che però possono essere sanati
con un pagamento. Poiché, superando una certa soglia di evasione fiscale scatta anche la sanzione
penale, si porta la soglia per la sanzione penale ad un livello un po' più alto, stabilendo che ogni
gruppo, ogni impresa e ogni soggetto, all'interno del 3 per cento del proprio monte imponibile, può
commettere  errori  o  detrazioni  improprie,  vista  anche  la  poca  chiarezza  del  sistema fiscale.  Si
stabilisce dunque che, al di sotto di quel 3 per cento, ci sia un'area - direi quasi un'alea - entro la quale
si può sanare. Ebbene, il Governo ha preso una posizione, dopodiché il Presidente del Consiglio si è
accorto che questa norma - guarda caso - va a toccare una persona e, in particolare, una sanzione che
sta già scontando il Presidente di un gruppo politico avverso - se vogliamo - al Partito Democratico.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,02)
(Segue  DIVINA).  A  questo  punto  si  ritira  il  provvedimento.  Senza  rispolverare  reminiscenze
giuridiche, il legislatore dovrebbe operare sulle norme in termini generali e astratti; non sono ammesse
norme fotografia o norme ad personam, ma - vivaddio! - neanche norme contra personam. (Applausi
del senatore Candiani). Nel momento in cui mi accorgo che quella norma aiuta qualcuno, siccome si
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tratta di un mio nemico politico, quella norma non va più bene: va bene in senso generale, ma non va
più bene, se va a favorire una persona che non è gradita.
Torniamo indietro: possiamo continuare a legiferare in questa maniera? Veniamo ad oggi: chi può
essere sicuro di quale norma stiamo discutendo in discussione generale? Stiamo parlando di un testo
che  abbiamo in  mano,  ma che  sappiamo già  non essere  il  testo  definito,  o  che  non sarà  quello
definitivo. La legge elettorale e la riforma costituzionale sono forse le due norme di riforma più
importanti. Ebbene, dopo averle enfatizzate e caricate di importanza, la Commissione non è nemmeno
in grado di portare il proprio testo in Assemblea e non si capisce per quale pruderie del Presidente, ci
si trova a dover accelerare i tempi. Se poi la norma non entrerà in vigore prima del 2016 - se questa
fosse veramente la volontà - che senso ha fare le corse per approvare nuovamente una brutta norma,
come gli esempi che ho appena ricordato, di norme fatte soltanto per rispettare scadenze, che non
hanno nessun tipo di senso e alcuna ratio? Non abbiamo i relatori su un provvedimento caricato di
importanza istituzionale. Ma non interessa nulla a questo punto a questa Assemblea?
Ho ascoltato l'intervento del senatore Mucchetti: vivaddio anche dalla maggioranza si è levato un po'
un senso di disagio nel ragionare ed affrontare i lavori in questa maniera. Non si può lavorare così.
Chi nella maggioranza - mi chiedo - può dire con certezza di sapere quali saranno le norme che
usciranno da quest'Aula? Chi conosce il patto del Nazareno? Abbiamo letto e riletto al riguardo, ma
chi lo conosce al di là dei due sottoscrittori? C'è un patto, un accordo verbale, scritto? Chi lo conosce?
Quali saranno le norme, i punti cardine su cui ruoterà questa riforma elettorale. Secondo me, siamo
costretti a giocare al buio. Proviamo. Parliamo, magari ci si azzecca, però guardate che il buio ci
ricorda tanti giochi di azzardo, mentre il legislatore dovrebbe operare con sistemi completamente
diversi, molto più trasparenti. Sarebbe il caso almeno di capirsi fra di noi; le opinioni possono essere
diverse, ci si può anche scontrare, ma dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. L'unica cosa certa
è che abbiamo un testo in mano che è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale.
Mi vergogno un po' che in un Paese con una cultura giuridica raffinata e con una storia parlamentare
delle più antiche ci si debba fare imporre da magistrati la legge elettorale. Sì, perché se non riuscissimo
noi a fare una legge elettorale, in caso di scioglimento del Parlamento l'unica legge elettorale sarebbe
quella fatta dai giudici, il famoso Consultellum. È possibile che i giudici in questo Paese decidano chi
vive, chi muore, quando si deve andare in pensione e persino la legge elettorale? Tutto questo perché il
Parlamento subisce e non ha neanche il coraggio di avocare a sé il ruolo che gli compete: i magistrati
devono pensare a regolare vertenze, le questioni politiche lasciatele alle Aule parlamentari. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).
Avremo quindi, all'interno delle circoscrizioni, dei collegi plurinominali, e probabilmente il numero
dei seggi da attribuire all'interno di ogni collegio plurinominale andrà da tre a sei: questo è quello che
ha detto la Consulta. Il premio di maggioranza per noi oggi è ancora al 37 per cento, cioè quello
scritto, ma sappiamo che gli accordi sono diversi: si potrà arrivare al 39, forse al 40 per cento. Ma il
premio sarà di coalizione o andrà alla lista? Questo sembra che il Premier voglia in questo momento,
facendo forse anche un po' arrabbiare l'altra componente del patto del Nazareno (perché mi pare che
Forza Italia non sia proprio d'accordo sul premio alla lista). Le soglie sono quelle scritte nel testo?
Saranno il 4,5 per cento per i partiti in coalizione, l'8 per cento per quelli che concorrono da soli e il 12
per le coalizioni o saranno portate molto più al ribasso sulla base degli ultimi accordi che si leggono? I
giornali, però, vivaddio, non fanno testo; si scrivono tutti i giorni e il giorno dopo si possono scrivere
cose esattamente opposte. Sarà il 3 per cento in ogni caso? Probabilmente sì, perché se Forza Italia si
sfila, la maggioranza, o meglio il PD, avrà bisogno di qualche altro sostegno - chiamiamole senza
offesa - delle forze minori,  e se chiaramente si vuole l'appoggio di una forza minore non si può
prevedere una soglia  che la  decapiterebbe.  Pertanto,  per  necessità,  queste  soglie  devono essere
abbassate. Allora, ha ancora senso parlare di una legge che pone limiti, che seleziona, che screma, che
garantisce governabilità quando torneremo nuovamente alla proliferazione perché magari alla fine
arriveremo al due per cento come soglia di sopravvivenza? Ancora, possiamo prendere in giro gli
italiani?
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Voi del PD avete promesso - e ilPremier continua a dirlo ogni giorno - che ci saranno le preferenze.
Allora, non serve rivolgersi ad analisti né a tecnici né a matematici, ma fate l'ipotesi del collegio
piccolo a tre: dove saranno le preferenze con i capilista bloccati?
Se oggi avessimo un dato elettorale in base al sondaggio del momento, su un collegio di tre seggi il
primo sarebbe assegnato al PD, il secondo al centrodestra e il terzo probabilmente al Movimento 5
Stelle, ma sarebbero soltanto capilista. La preferenza quindi non esiste. Così sarà anche per i collegi da
quattro seggi: andrebbero alle forze maggiori, ma nessuno con la preferenza.
La preferenza è un pretesto, per far finta di recepire quello che gli italiani dicono: vorremmo contare,
sbaglieremmo ancora, ma almeno vorremmo scegliere la nostra classe dirigente. La risposta data in
questo modo è:  benissimo, tu avrai  la  possibilità  di  sceglierla.  In realtà,  si  costruisce una legge
elettorale dove non si sceglierà praticamente niente. Solo nei collegi da cinque o da sei seggi scatterà il
secondo in  lista,  del  Partito  Democratico  e  di  qualche  altra  forza  politica,  praticamente  con  la
preferenza, ma due terzi del Parlamento sarà composto da nominati. Se non lo dite voi, dobbiamo dirlo
noi per tutta la campagna elettorale: state prendendo in giro gli italiani. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Voi la rigirate dicendo che la preferenza tutto sommato si presta a giochini, perché le preferenze
impongono campagne costose, queste ultime hanno bisogno di finanziatori e i finanziatori possono
giocare e quant'altro. Tutto quello che volete, ma o si intraprende un percorso dicendo agli italiani
«votate, sbagliate, ma votate voi», oppure diciamo loro: «Non ci frega niente di quello che pensate,
votate per i partiti e poi noi gestiremo la vostra delega a piacere». O l'una o l'altra strada, ma non si
possono illudere gli elettori dicendo «scegliete voi», mentre nei fatti scelgono i partiti.
Mi  avvio  a  concludere  il  mio  intervento.  La  ratio  vorrebbe,  se  questo  Governo  ha  in  testa  da
scaglionare una serie di riforme, di stabilire esattamente i nuovi balance, i nuovi equilibri. Cosa fa il
Senato? Innanzitutto facciamola, questa riforma del Senato e si stabilisca cosa farà la Camera, quali
saranno le competenze della Camera; dopodiché stabiliamo la legge elettorale migliore per un sistema
sostanzialmente monocamerale.  Solo una Camera esprime la fiducia al  Governo e dà l'indirizzo
politico, mentre l'altra sarà una Camera delle Regioni. Ma come facciamo ad invertire e dire «entro
questo mese vogliamo la legge elettorale»? Va a catafascio anche una razionalità di operatività di
percorso.
Direi di più. Possiamo dare - perché la legge elettorale a questo punto è un revolver - una pistola carica
a un Presidente del Consiglio come Renzi che di affidabilità ne ha dimostrata molto poca, solo perché
ha  detto  di  stare  sereni  perché  non andremo ad  elezioni  fino  al  2016? Noi  non ce  la  sentiamo.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Infine, poiché gli italiani tutto sommato, ancorché noi qui ci si debba impegnare su questi temi, non
vivono di legge elettorale ma - ahimè - mangiano altro, e in questo momento sono molto, molto
preoccupati per la sicurezza e per quello che sta accadendo in Francia, ma anche in mezza Europa.
Vorremmo che il ministro Alfano, ma anche il nostro Premier, ci rassicuri sul fronte della sicurezza,
perché noi sappiamo anche vivere con qualche euro in meno in tasca, ma vorremmo dormire con tutti e
due gli occhi chiusi.
Quello che succede in Francia forse è quello che rischierebbe di succedere in Italia, poiché Alfano
pochi mesi fa in quest'Aula ha detto che ci sono 48 soggetti riferibili al sistema qaedista o comunque
dell'ISIS monitorati dai Servizi in Italia. Anche i francesi che hanno combinato l'eccidio di ieri erano
monitorati dai Servizi francesi. Ebbene, forse non basta monitorare, qui bisogna agire in un altro
modo.
Ho portato questa matita nel taschino seguendo le indicazioni di un vignettista italiano, che ha detto
che non possiamo rinunciare a quella che è la nostra storia. Abbiamo fatto grandi battaglie per la
libertà, che è libertà di pensiero e libertà di espressione, e non possiamo soccombere perché un sistema
poco rispettoso di queste libertà ci impone quasi un cambio di vita. E dal Governo vorremmo un po' di
rassicurazioni in merito a questo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.
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Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,14)
DONNO (M5S). Signora Presidente, sono trascorsi nove anni da quando è stata licenziata una delle
peggiori leggi elettorali che l'Italia ha avuto negli ultimi anni. Per questo è stata definita dall'allora
Ministro per le riforme istituzionali una porcata. Sto parlando del Porcellum.
In questi anni tale legge ha prodotto degli effetti, addirittura dei mostri nei Governi precedenti, una
male gestione della politica ed una classe politica composta da nominati delle segreterie di partito.
Tutto questo ha provocato un allontanamento dei cittadini dai seggi elettorali perché questo tipo di
politica ha portato a pensare di essere poco credibili sia all'interno del Paese che in Europa.
A causa di questo progressivo allontanamento nessuno ha voluto continuare a formalizzare le nomine
degli amici degli amici, degli amanti, degli avvocati più o meno in auge, di veri e propri delinquenti, a
volte, messi a sedere nei posti clou per aiutare questo o quel partito e poter poi facilitare l'entrata di
questo o quel personaggio. Questa è una storia infinita perché continua nel tempo.
Oggi ci troviamo in quest'Aula ad esaminare un testo fantasma perché in realtà non c'è un vero e
proprio testo. La cosa peggiore però è che ci troviamo nel bel mezzo di una trattativa: quella tra destra
e sinistra per decidere se concedere o meno uno sconto della pena, cioè la possibilità di tornare in
Parlamento, a qualcuno che nel novembre del 2013 è stato allontanato per giusta ragione. In realtà,
quindi non è cambiato nulla perché a distanza di nove anni ci ritroviamo con le stesse situazioni che si
ripropongo di volta in volta.
Cosa si vuole fare dunque oggi per il bene di questo Paese? Vogliamo ridare ai cittadini italiani una
dignità? Vogliamo riportare questo Paese ad una legalità?
A me sembra che non si voglia raggiungere questo obiettivo. Si vuole soltanto ottenere la possibilità
d'inserire in un decreto legislativo una norma fatta apposta per far rientrare quel condannato che è stato
allontanato. Una delega lavoro che possa restituire all'Italia e ai cittadini una dignità? No. Si vuole
riportare il Paese sotto quell'aura che in realtà ci ha fatti precipitare in un baratro, tornare indietro nel
tempo, che ha portato ad una recessione in tutti i campi e che ci ha fatto contraddistinguere in Europa e
nel mondo come un popolo di mafiosi e di persone incapaci di portare avanti un Paese; un Paese con a
capo qualcuno che, nel corso del tempo, non ha saputo restituire dignità a tutte le persone che insistono
sul suolo italiano. Quindi, in effetti non è cambiato nulla.
La cosa peggiore è che si tenta di apportare delle modifiche ad una legge elettorale che è stata già
dichiarata incostituzionale. Si tenta allora di andare avanti cercando di mettere delle toppe, che in
realtà non servono a nulla; servono solo a far perdere tempo e a dare la possibilità di raggiungere
l'accordo tra un partito e l'altro. Tale accordo è essenziale per loro, perché permette di definire chi ha
più potere e chi ha meno potere. Tutto questo sempre a scapito di chi nel frattempo muore di fame, ha
perso il lavoro, non ce la fa ad andare avanti, non ce la fa comunque a reggere il costo della vita.
Questo è da irresponsabili.
Noi l'abbiamo sempre detto: non vogliamo essere complici di questo Stato e non ci riconosciamo in
questo Stato, perché, se questo Stato non dà la possibilità di vivere, vuol dire che questo tipo di Stato
ha fallito. Non può quindi pretendere che la crocetta che verrà messa nelle urne possa essere un voto
ponderato; non può mettere il cittadino nella condizione di essere costretto, con 50 euro sotto al naso,
ad andare a votare non per convinzione, ma per costrizione. È questo che si continua a verificare e
questo, da parte di quei politici che continuano a perpetrare questa situazione, è un comportamento da
irresponsabili (e non utilizzo nessun altro termine, perché ci sarebbero tanti termini da utilizzare).
Quindi dicevo che oggi siamo chiamati a discutere in quest'Aula di una legge elettorale che in realtà
dovrebbe tener conto, come di un faro guida, delle indicazioni e delle decisioni della Consulta. Tali
indicazioni dovevano essere il punto di partenza dal quale non transigere. L'obiettivo invece non è
altro che quello di far da paraculo ad un ex senatore delinquente.
Noi invece una legge elettorale ce l'abbiamo. È l'Italicum? No, noi del Movimento 5 Stelle non
abbiamo questa legge elettorale e non ci identifichiamo in questa legge elettorale. Noi l'abbiamo
proposta una legge elettorale; l'Italicum è quello vostro, l'Italicum è quello che continua a perpetrare
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gli inciuci, gli inganni, le trattative e le negoziazioni. L'Italicum si fonda, ed è per questo che non
siamo d'accordo, sul principio di governabilità. Chi ha il 40 per cento dei consensi governa; un minuto
dopo i risultati elettorali è già noto il nome del vincitore e verrebbero attribuiti il 55 per cento dei seggi
della Camera. In caso contrario, è indetto un ballottaggio tra le due coalizioni più suffragate.
Sì,  è  giusto sperare nella  governabilità  del  Paese,  ma non è giusto scadere nel  meccanismo del
"rivotismo", tipico degli ultimi anni. Però in questo caso si dimentica la rappresentatività, che è
l'ingrediente principe che va accompagnato alla governabilità.  Sempre nell'Italicum il  premio di
maggioranza va alla lista più suffragata e non più alla coalizione, come vorrebbe il centrodestra. Il
premio di maggioranza diventa uno strumento per accentrare a sé tutti i  partiti  e le liste satellite
dell'area moderata berlusconiana o renziana (tanto è uguale).
In questo modo si cancella ogni possibile differenza. In questo modo pensano di cancellare qualsiasi
problema. Facciamo due conti. Il premio di maggioranza, ad oggi, sarebbe da attribuire proprio ai due
partiti che hanno contratto il patto del Nazareno: Forza Italia e Partito Democratico. Quindi non c'è
posto per gli altri, soprattutto per i piccoli, non c'è spazio per chi non rende semplice la politica.
Per noi la politica è ben diversa da quella che intende il premier Renzi. A noi non interessa avere
necessariamente la poltrona, a noi interessa che questo Paese venga governato nella legalità. Per
questo obiettivo abbiamo un programma ben preciso. È chiaro che il premio di maggioranza alla lista o
alla coalizione rimane comunque incostituzionale, se non accompagnato da una soglia proporzionale al
premio da ricevere. Questo spiega anche l'ingiustificata resistenza del Premier a sottoporre questo
prodotto normativo al vaglio preventivo della Corte costituzionale. Chi sostiene di non aver mai visto
una legge così rispettosa della sentenza anti Porcellum non può avere questa ritrosia. Eppure, cosa
accade? Alcuni appunti critici sul tema non sono graditi al signor Renzi (non so, per scaramanzia?).
C'è il balletto delle soglie di sbarramento, la cui percentuale cambia come cambiano il tempo e il
sondaggio e, a questo punto, mi verrebbe da dire anche in base all'ora e mi chiedo a che ora è stata
fissata al 3 per cento a livello nazionale.
La contraddizione principe di questa vostra legge è una: riguarda solo la Camera dei deputati. Inoltre,
si aggrappa ad una sequela di fatti scontati che tali non sono: scontata sembra l'approvazione della
riforma costituzionale in prima lettura; scontata la scomparsa del Senato quale ramo elettivo del
Parlamento; scontata è anche l'approvazione di una disposizione che vale solo per una Camera elettiva,
a fronte delle due attualmente esistenti.  La sentenza della Corte costituzionale n.  1 del  2014 ha
chiaramente stabilito che le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non
possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.
Poi c'è il principio di vicinanza all'elettorato, di cui l'Italicum non tiene conto. La presenza di 100
collegi paragonabili nelle dimensioni geografiche alle attuali Province. Il capolista è predeterminato,
vale a dire indicato sulla scheda elettorale. L'elettore ha di nuovo margini di scelta molto risicati e il
suo voto di preferenza si svuota. Quindi, l'elettore perde sempre più la facoltà di essere tale. È una
questione, questa, che nasconde il fatto di avere 100 collegi e altrettanti 100 fedelissimi al capo.
Come accennavo prima, abbiamo fatto una legge elettorale,  il  Democratellum, che garantisce la
possibilità a tutte le forze politiche di essere in campo, di essere presenti e di rappresentare la volontà
di tutti cittadini. In questa nostra legge non vi è nessun nominato, quindi nessun capo di partito decide
e sono i cittadini ad avere la libertà di scegliere chi mandare a rappresentarli. Di solito, il cittadino
dovrebbe farlo in piena libertà e non in maniera costretta. Con il Democratellum arriviamo a un
Parlamento di eletti, senza condannati ed in linea con uno dei principi fondanti del Movimento 5
Stelle: avere un Parlamento pulito. È un principio basato su una legge d'iniziativa popolare, che noi
abbiamo già presentato nel 2007 e che voi naturalmente avete fatto decadere perché la nostra iniziativa
popolare dava la possibilità alle persone oneste di entrare qui dentro. Per noi l'ingresso qui dentro non
deve essere consentito a chi ha guai con la giustizia; per voi è diverso e lo state dimostrando.
Un anno e mezzo fa, nell'aprile 2013, abbiamo anche presentato un disegno di legge n. 452, a prima
firma del senatore Crimi. Riguardava i criteri di candidabilità, i casi di revoca e di decadenza del
mandato e l'espressione del voto di preferenza da parte degli elettori. Ogni forma di degenerazione
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clientelare o anche solo vagamente corruttiva nella  selezione dei  candidati  non può e non deve
continuare a trovare terreno nel nostro Paese. Era questo il nostro intento ed è tuttora, così come
tuttora non ci dovrebbe essere nessun voto di scambio, nessuna ingerenza di organizzazioni criminali,
nessuna influenza nelle clientele di turno. Questi sono i nostri principi fondamentali.
Noi, quindi, abbiamo dimostrato che c'è un'alternativa. Voi, invece, vi ostinate a condurre un vostro
gioco, a condurre una trattativa infinita e in tutto questo non vi state rendendo conto che, in realtà, non
fate altro che far capire ancora di più alle persone che non siete rappresentativi,  che non potete
governare questo Paese in questa maniera, che non potete andare all'infinito. Dovete capire - speriamo
che prima o poi  lo  capirete  -  che l'onestà  è  l'unica  cosa  di  cui  questo  Paese  ha bisogno,  che la
trasparenza è la cosa fondamentale e che in questo momento questo Paese deve risorgere. Spero che
prima o poi capiate questi concetti e li mettiate in pratica; altrimenti non vi dovrete stupire se la gente
non vi voterà più. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.
LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, la legge elettorale che ci apprestiamo a votare non è una
legge qualunque, è uno dei momenti  in cui riscriviamo le regole del gioco per fornire soluzioni
durature a problemi importanti. Ci sono diverse questioni cui questa legge dovrà dare una risposta e
una di queste è sicuramente la governabilità.
Da questo punto di  vista,  il  raggiungimento dell'obiettivo di  garantire una stabilità all'azione di
Governo, necessaria per sostenere un processo di riforme e dare credibilità internazionale al nostro
Paese, è sicuramente contenuto all'interno di questo disegno di legge, anche con soluzioni efficaci.
L'Italicum 2.0, com'è stato definito il testo approvato dalla Camera, con le modificazioni apportate
dalla relatrice in Commissione affari istituzionali qui in Senato, va sicuramente nella direzione di
garantire la governabilità. Il premio di maggioranza al 40 per cento - soglia più alta di quella iniziale,
fissata al 37, necessaria per accedere al premio - e la garanzia di un doppio turno, nel caso in cui
nessuna delle liste raggiunga quell'obiettivo, danno sicuramente una risposta alle obiezioni poste dalla
sentenza della Corte costituzionale e vanno nella direzione di garantire stabilità al Governo.
Su questo fronte, l'obiettivo si può considerare efficacemente realizzato, ma vi è un altro aspetto
importante, che è forse il tema su cui vi è la maggiore aspettativa dell'opinione pubblica rispetto alla
modifica della legge elettorale di cui stiamo discutendo, ossia la questione della partecipazione. Noi
del Partito Democratico ci siamo presentati agli elettori garantendo che non avremmo più sostenuto
una legge elettorale che - com'era stato per la cosiddetta Calderoli - espropriasse i cittadini della
possibilità di scegliersi direttamente i propri rappresentanti, consegnando questa prerogativa alle
segreterie di partito: si tratta di un fatto che ha rappresentato un elemento importante rispetto alla crisi
di credibilità della politica e di partecipazione dell'elettorato ai processi decisionali.
Chi parla viene da un'esperienza politicamente devastante, come lo è stato il tasso di astensionismo
alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, terra in cui solitamente vi sono una fortissima adesione alla
cosa pubblica ed un forte senso di appartenenza e di partecipazione rispetto alla politica, ma in cui in
quest'occasione, poche settimane fa, è andato a votare poco più del 37 per cento degli elettori. È una
cifra scioccante, che può essere letta in vari modi (e certamente non voglio star qui a fare un'analisi del
voto alle elezioni regionali), ma su un punto, anche al di là delle sfumature interpretative delle cause di
quell'astensionismo, possiamo essere tutti d'accordo: quel voto in Emilia-Romagna - com'è successo
anche in Calabria - segna un elemento di distanza e dà un segnale di disaffezione, nonché un monito
alla politica perché si possano creare le condizioni di una nuova appartenenza e di un nuovo senso di
partecipazione e di comunità fra la politica ed i cittadini.
Nel momento in cui siamo chiamati a riscrivere le regole del gioco, non possiamo non tener conto
della necessità che le regole invitino al gioco e lancino ai cittadini il senso di una fatica, quella della
partecipazione, cui corrisponde però il raggiungimento di un obiettivo, ossia l'effettiva partecipazione
al meccanismo decisionale.
Sotto questo profilo, la proposta di cui stiamo discutendo mostra ancora elementi di inadeguatezza, e
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mi riferisco soprattutto alla questione delle preferenze. L'Italicum è stato presentato come un mix fra
due elementi positivi,  ossia la possibilità di esprimere una preferenza, come nella vecchia legge
elettorale proporzionale, e quella di scegliere un candidato individuabile - il candidato di collegio,
come viene definito - prevista dal Mattarellum.
Uno scenario di questo genere non tiene conto di due e elementi importanti. Il primo riguarda il fatto
che  i  collegi  previsti  dal  Mattarellum erano  475  e  non  100,  il  che  significa  che  ogni  collegio
corrispondeva ad una città piccola o medio piccola o ad un quartiere di una grande città, dove il
candidato di collegio indicato direttamente sulla scheda, senza possibilità per il cittadino di scegliere
attraverso preferenze, dovendo egli scegliere il candidato proposto dal partito che riteneva di votare, lo
si poteva effettivamente trovare sotto casa. Ora, i 100 capilista bloccati previsti dall'Italicum sono
sicuramente  riconoscibili,  fossero  dieci  lo  sarebbero  ancor  di  più,  ma  non  sono  sicuramente
"contattabili",  non  sono  candidati  di  prossimità  che  si  possono  trovare  al  mercato.  Durante  la
campagna elettorale si potranno vedere più facilmente in televisione che non nelle strade del proprio
quartiere e della propria città.
La seconda questione riguarda il fatto che anche se sarà possibile esprimere le preferenze, il rapporto
tra gli eletti scelti attraverso le preferenze e coloro che saranno eletti perché indicati come capilista
bloccati dai partiti è fortemente sproporzionato. Rischiamo infatti di avere un Parlamento in cui i
deputati eletti con le preferenze raggiungono le 240 unità su 630 totali, pari a neanche il 40 per cento
del totale degli eletti e questo significa che il risultato finale sarebbe ancora una volta un Parlamento
fortemente maggioritario, una Camera unica la cui maggioranza ha la possibilità anche di eleggere il
Presidente della Repubblica, in maggior parte composto da nominati.
Siamo in tempo a porre rimedio a queste distorsioni, che permangono nel testo che stiamo discutendo
e da questo punto di vista anche il fatto che il testo sia giunto dalla Commissione in maniera aperta
può fare in modo che, attraverso una discussione vera che si svolga in questa Aula in questi giorni, lo
si modifichi in meglio. Superiamo l'idea dei capilista bloccati. Apriamo alla competizione con le
preferenze e all'insieme dei candidati in liste davvero corte nei collegi plurinominali. Manteniamo le
liste circoscrizionali previste dal Mattarellum, prevedendo anche qui le preferenze ed imponendo ai
partiti di scegliere i candidati attraverso una selezione primaria per stabilire l'ordine di lista oltre che
per garantire l'alternanza di genere. Evitiamo il proliferare delle candidature multiple, che ingannano
l'elettore facendolo votare per un nome-civetta, un candidato che poi deciderà a chi cedere il proprio
seggio. Inseriamo nella legge criteri stringenti di ineleggibilità, che risolvano in maniera definitiva,
finalmente, la questione del conflitto di interessi.
Facciamo  in  modo,  insomma,  di  consegnare  al  popolo  sovrano  uno  strumento  per  cui  siano
effettivamente gli elettori e non le segreterie dei partiti, ancora una volta, a scegliere i rappresentanti
del popolo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.
D'ANNA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, come è d'uopo ormai in questo
Senato, le discussioni generali servono più che altro a consumare una liturgia. Ho infatti avuto modo di
notare che ogniqualvolta siamo impegnati in discussioni come la riforma costituzionale, la riforma
elettorale o la legge di stabilità, gli oratori parlano a delle sedie vuote. Si pone quindi l'interrogativo a
cosa serva, se non a tramandare ai posteri, se mai qualcuno volesse in futuro affidare ai posteri la
visione del nostro dire, sottraendolo alla critica divoratrice dei topi negli scantinati o nelle soffitte di
palazzo Madama.
Ma veniamo a  quello  che  qui  più  interessa.  Devo  innanzitutto  rimarcare  che  ancora  una  volta
l'elemento distintivo di questo Governo è il metterci di fronte ad una discussione su di un testo che è
addirittura assente o che rispetto a quello che ci proviene dall'altra Camera è già di per sé, secondo le
notizie di stampa e quello che autorevoli politici e commentatori danno in pasto all'opinione pubblica,
in  fieri  modificato  e  modificabile  su  una  serie  di  ipotesi  che  non danno a  chi  deve  intervenire
all'interno delle istituzioni preposte all'approvazione del testo di legge alcun punto certo di riferimento.
Dunque, come dicevo prima, la sensazione che abbiamo in questo momento è di svolgere un ruolo
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accessorio e di essere un po' utilizzati per questa comparsata e che quindi le decisioni ultime sul testo
che verrà poi approvato dalle Aule parlamentari vengano assunte in un contesto che esula dalla sede
propria e naturale del Parlamento.
Eppure sono abbastanza anziano - ahimè - per ricordare che uno degli elementi fondativi della seconda
Repubblica - con l'introduzione della stagione del cambiamento voluta da Mariotto Segni - era quello
di sottrarre la politica alle liturgie dei corridoi, alle camarille e che quindi, in effetti,  la seconda
Repubblica si sarebbe connotata per l'elezione diretta dei sindaci, nonché per il fatto che gli elettori
votassero su di un nome e su di un programma che veniva già anticipato prima, venendo meno così la
discrezionalità delle segreterie politiche e il trasformismo che da Agostino Depretis in poi hanno
sempre caratterizzato l'agire di molti politici. Dopo venticinque anni di sperimentazione di questo tipo
ci troviamo invece esattamente nelle stesse pastoie, nelle stesse camarille, nella stessa condizione di
dover discutere di fatti che saranno o sono già stati modificati fuori dalle Aule parlamentari.
Credo che sia una premessa non pleonastica e che sia anche il segno dei tempi, come segno dei tempi
il fatto che affrontiamo la discussione di una legge elettorale quando non abbiamo ancora completato
la  riforma costituzionale,  come se  le  modalità  per  l'elezione  dei  parlamentari  potessero  essere
disancorate e disarticolate rispetto ad uno schema organizzativo dello Stato e delle istituzioni: mi
riferisco all'eventuale elezione diretta del Capo dello Stato, all'eventuale obbligo di indicare sulla
scheda il nome del Presidente del Consiglio, cioè a quella serie di garanzie che rendono sostanziale la
democrazia che, a mio avviso, da Atene in poi, è sempre consistita nel potere del popolo a scegliersi i
governanti.
Quando nel V secolo avanti Cristo i greci definivano e organizzavano il concetto di democrazia,
usavano la locuzione «??? ??? ?????», «io sto nel mezzo, io partecipo con coloro che assumono la
decisione». Se quelli che assumono le decisioni non sono espressione diretta della volontà popolare, ci
troviamo di fronte ad un paludamento della democrazia, ad un infingimento legislativo che rompe alla
base il nesso etico che c'è tra coloro che rappresentano la democrazia in Parlamento e coloro che la
devono determinare.
In una società postindustriale, di per sé già avvilita dalla crisi, una società liquida, come dicono i
sociologi, nella quale c'è molta disattenzione rispetto ad una politica che mantiene e conserva la
farraginosità degli alambicchi e delle leggi che consentono a pochi intimi di poter determinare le
risultanze della composizione di un Parlamento, ci troviamo di fronte ad una disaffezione verso la
politica e verso le istituzioni che si trasforma in astensionismo.
Un grande economista e un grande uomo politico, Luigi Einaudi, ha scritto degli articoli, raccolti poi
in un libro dal titolo «Prediche inutili». Quindi, è roba vecchia quella che noi predichiamo inutilmente.
Ognuno di noi, però, deve fare come il colibrì che, essendosi incendiata la foresta, faceva la spola tra il
lago e la foresta, e a chi gli chiedeva cosa potesse mai risolvere, il colibrì rispondeva: «Io porto la mia
goccia d'acqua e faccio il mio dovere. Il resto, lo faccia chi ha la possibilità di fare di più». Noi
facciamo i parlamentari. Quindi, parliamo e manifestiamo, ancorché inutilmente, il nostro libero
pensiero.
Regole elettorali quindi disancorate da un'architettura costituzionale. Regole che servono ad eleggere
un Parlamento, ma senza sapere se il maggioritario resisterà o se siamo stanchi del maggioritario.
Perché il maggioritario comporta in sé delle scelte chiare, come una maggiore determinazione ed un
maggiore potere nelle mani di chi governa, che assume su di sé la responsabilità.
Nello studio ovale della Casa Bianca è affissa una scritta dietro le spalle del Presidente degli Stati
Uniti  d'America,  che  è  icastica.  La  scritta  recita:  «Lo  scaricabarile  finisce  qui».  Quando  noi
affiggeremo questo cartello alle spalle del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica?
Questo  lo  potremmo  fare  se,  nel  progetto  di  riforma  costituzionale,  avessimo  previsto,  come
compensazione tra i poteri, di rimarcare la necessità di un Esecutivo che assume su di sé il potere delle
decisioni e la responsabilità delle stesse con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o con
l'indicazione vincolante del Presidente del Consiglio sulla scheda elettorale, in ragione delle forze che
intendono sostenere quel programma di Governo.
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Pertanto, noi stiamo cesellando qui un particolare, ma non abbiamo un quadro di insieme delle misure
che saremo chiamati a realizzare e poiché io non sono dotato di particolare acume, mi chiedo perché
queste misure le capisco io e non possono capirle gli altri. Evidentemente, gli altri queste misure le
conoscono benissimo, ma non vogliono attuarle. Il problema è che dietro ogni proposta si cela un
disegno inconfessabile e inconfessato che, nella fattispecie dell'Italicum, è quello di riperpetrare la
stagione dei nominati. Si veda bene, poi, che tale stagione non è stata solo negativa perché io da
parlamentare, sia deputato che senatore, ho vissuto in un contesto in cui il clientelismo, il familismo
amorale, il do ut des tra l'eletto e l'elettore, era molto diffuso: perché vi erano le condizioni sociali ed
economiche, e perché vi era una atavica sudditanza a pretendere che lo Stato risolva i propri problemi.
Io poi non ho avuto più petenti o clienti che si avvicinassero a me, perché non ero espressione della
preferenza di queste persone. Tuttavia, dico con grande umiltà che, se la genia politica e parlamentare
deve essere quella che io ho visto, in termini di cortigiani e di invertebrati, di gente che tace di fronte a
tutto perché ritiene che il capoccia debba ridargli la poltrona, in questo caso attraverso il posto comodo
di capolista, allora io preferisco la democrazia dei petenti, dei clienti e dei questuanti. (Applausi del
senatore Candiani). Perché, comunque, è una democrazia nella quale è il popolo a scegliere.
Non credo - lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle - che ci sia un regime in cui la società è pura e
casta e la politica è marcia e deleteria, perché gli eletti e gli elettori si somigliano. (Commenti dal
Gruppo M5S). Non ho mai capito se è nato prima chi chiede qualcosa al politico o il politico che offre
qualcosa per essere votato (ma faremo in altra sede questi discorsi). Quindi, non credo ad una società
salvificamente casta e pura e ad una politica negativamente corrotta ed incline alla corruzione, perché
sono entrambe espressioni di una mentalità e di un modo di essere.
Quanto all'Italicum,  non entro nei particolari  perché non conosco quale dovrebbe essere il  testo
definitivo su cui  mi dovrò o mi dovrei  esprimere in seguito.  Faccio solo una considerazione di
carattere generale. Si vuole riperpetrare la stagione dei nominati. In cosa consiste il potere dei partiti?
In cosa consiste oggi il potere delle persone che, da destra a sinistra, quei partiti, senza esclusione,
rappresentano in Italia? Nella capacità del dominus di scegliere i candidati e, quindi, di scegliere gli
eletti. Voi volete riperpetrare questa stagione? Avete cento modi per farlo, con i listini bloccati e con
questa fetenzia; sono napoletano e non mi viene un altro termine da usare quando penso che 100
parlamentari vengono nominati e il resto se la deve sudare con i voti di preferenza, a vantaggio di
questa classe di mandarini che sono i capilista designati, e che questo appartenga solo ai partiti che
prendono più del 20 per cento (negli altri casi c'è proprio la sublimazione di una casta, perché saranno
solo i primi indicati nelle liste ad essere eletti).
Quindi noi andiamo avanti. Andiamo avanti per fare cosa? Per dietrologia. Qual è la mia dietrologia?
È quella (sempre affidandola alla critica divoratrice dei topi di questo intervento che sarà stenografato)
che qualcuno si è messo d'accordo con qualcun altro in un pactum sceleris  che è il  seguente: tu
comanderai per i prossimi vent'anni e io ti agevolerò a farlo; per i prossimi vent'anni a Dio piacendo
tutelerò interessi legittimi ed aspettative di carattere pratico, per cui saremo d'accordo ad andare avanti
e ci gestiremo l'Italia sotto il  profilo di questo patto che nessuno conosce, ma di cui tutti  quanti
parlano.
In sintesi, non voterò leggi che non prevedono la scelta diretta del parlamentare; non voterò leggi che
non diano la garanzia, non a noi di mantenere la poltrona per qualche altro mese, ma che l'Italicum non
sia la pistola nelle mani di chi ci vuol portare proditoriamente a votare, perché vuole consolidare un
vantaggio che tra qualche mese, sotto l'incipiente crisi e sotto la frana delle promesse e delle parole
non sostanziate e non mantenute, lo farebbe calare nei consensi dell'opinione pubblica.
PRESIDENTE. Per favore, concluda senatore D'Anna.
D'ANNA (GAL (GS,  LA-nS,  MpA,  NPSI,  PpI)).  Quindi  si  voti  una  clausola  nella  quale  si  dica
chiaramente che, laddove si dovesse sciogliere anticipatamente la legislatura, saremo chiamati a votare
con il Consultellum e con le preferenze. (Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e FI-
PdL XVII e del senatore Candiani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.
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CAMPANELLA (Misto-ILC). Signora Presidente, colleghi, nella nostra Costituzione, all'articolo 1, è
scritto che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
In  questo  intervento  vorrei  sollecitare  una  riflessione  sulla  dicotomia  tra  governabilità  e
rappresentatività, che ci è di fronte da alcuni anni, e che stiamo provando a risolvere con questa nuova
legge elettorale. Voglio fare a tutti una domanda: a noi basta un Governo che decida, anche se l'azione
di questo Governo non va nel senso della volontà del popolo? Da quando mi interesso di politica, due
cose ho sentito ripetere tante volte, come realtà assodate, che mi hanno sempre lasciato perplesso:
forse esse contengono in sé gran parte del male dell'azione politica. La prima è che per essere uno
statista bisogna saper adottare scelte impopolari e l'altra è che il Governo deve poter decidere senza
impelagarsi nella palude parlamentare.
Queste considerazioni trasudano un netto sentimento antipopolare e un'idea di popolo come di un
gregge da guidare da parte di una minoranza illuminata. Poi, a ben vedere, proprio il concetto di
minoranza illuminata è l'autorappresentazione di una casta. Quindi, il popolo diventerebbe una massa
da manipolare, presentandogli realtà manipolate, costruite, modificate e plasmate ad usum regis,
secondo l'utilità di chi governa. Un popolo, quindi, disinformato, magari da blandire, quando non da
comperare, con promesse di cui non si può o non si vuole verificare la realizzabilità prima delle
elezioni, perché poi, acquisiti i voti, si fa quello che si ritiene opportuno, slegati da qualsiasi impegno
politico, che non sia quello concretissimo di stabilizzare il proprio potere o di conservare le posizioni
acquisite. Un popolo illuso, che ritiene di decidere lui chi governa, mettendo da parte il fatto che i
termini della scelta che gli si propone sono già preconfezionati - senza che possa incidere in alcun
modo - da parte di un sistema che non lascia niente al caso e ancora meno al popolo.
Infine, cosa decidono gli elettori quando viene loro proposto, con il sistema maggioritario, il candidato
A o il candidato B? Questi candidati a governare non sono neanche decisi dal corpo dei partiti, perché
tutti sappiamo quanto i partiti soffrano delle profonde carenze di vita democratica al proprio interno.
Ora si è riusciti a far passare come vera la tesi per cui sarebbero il sistema parlamentare e il sistema
proporzionale di elezione, che è quello che privilegia ed evidenzia le virtù e la forza del Parlamento, ad
aver rovinato il sistema sociopolitico italiano; magari, si dice, rappresenta pure più fedelmente la
composizione del corpo elettorale, però il sistema proporzionale impedisce il ricambio del personale
politico e in più ne favorisce incrostazioni e corruzione. Intanto, però, vorrei invitarvi a considerare
che siamo riusciti con sistemi maggioritari ad ottenere la tanto sospirata alternanza, ma abbiamo
sempre politici dalla carriera lunga, e in alcuni casi la brevità della prospettiva di carriera ha fatto
esplodere una sorta di voracità che leggiamo in continuazione sui giornali.
Nella proposta complessiva politica del Governo, il combinato della riforma elettorale, il cosiddetto
Italicum,  e  della  riforma costituzionale  consegnerebbe l'Italia  ad  un sistema di  governo che ha
mostrato difetti anche nell'amministrazione delle città: un Esecutivo che governa poco infastidito da
un'Assemblea elettiva pressoché ininfluente, ed è ininfluente perché tenuta sotto scacco dalla stessa
maggioranza dell'Esecutivo. Sostanzialmente, andremmo a dare veste istituzionale alla situazione che
di fatto vige - per adesso - in questo Parlamento.
Qualsiasi  studente sa  che Montesquieu,  quindi  non un pericoloso rivoluzionario russo,  avrebbe
considerato una situazione di questo genere inaccettabile: l'assenza di una reale differenziazione e di
bilanciamento dei poteri. Ora, questo tipo di Parlamento, uno con il Governo, è ciò che uscirebbe con
un grande premio di maggioranza quale è quello che si immagina, e cioè con una lista di maggioranza
relativa capace di portare in Parlamento 340 rappresentanti o comunque una netta maggioranza a
sostegno del Governo. Una lista capace da sola di governare il Paese, quindi di dare governabilità.
Attenzione, questo tipo di impostazione comporterebbe la libertà di governare il Paese anche contro le
proprie promesse elettorali, anche contro quella parte del partito di maggioranza relativa che si ricorda
quelle promesse elettorali e vuole dare loro seguito. Ecco, vedete, noi siamo convinti che l'Italia non
abbia bisogno di governabilità; ha bisogno di Governo: parliamo di un'altra cosa.
Noi, ceto politico (in questa fase della nostra vita), non abbiamo bisogno di poter governare anche
senza il consenso diffuso nel Paese, anche contro il Paese: abbiamo bisogno di recuperare la capacità
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di persuadere il popolo italiano, promuovendo consapevolezza civile. Abbiamo bisogno di convincere
i nostri concittadini che le loro teste pensanti ci interessano, che ci interessano le loro opinioni, e non
soltanto durante la campagna elettorale. Ora, come vedete, siamo molto distanti dal considerare il
drastico astensionismo emiliano e calabrese delle ultime elezioni regionali come un fatto secondario.
PRESIDENTE. Concluda, senatore.
CAMPANELLA (Misto-ILC).  Democrazia è un popolo che si autogoverna, e non un popolo che
delega alla cieca chi è capace di adottare scelte contro la sua volontà, delegandogli financo la scelta
delle  persone  che  lo  devono  rappresentare,  perché,  come  alcuni  colleghi  hanno  chiaramente
sottolineato, in un impianto con i capilista bloccati non si sceglie nulla.
A questo punto, chiedo a tutti: deve venire da un partito che si chiama e che nasce come Partito
Democratico l'assalto aristocratico e oligarchico contro il sistema di rappresentazione parlamentare del
corpo elettorale? Lo vedremo in questa discussione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.
ASTORRE (PD). Signora Presidente, naturalmente ragiono e faccio il mio intervento comparando
l'Italicum approvato alla Camera con gli emendamenti proposti dalla senatrice Finocchiaro, perché
ragioniamo sui testi proposti alla Commissione anche se poi non sono stati approvati.
Non posso non sottolineare e rimarcare gli elementi positivi, a iniziare dal doppio turno. Mi dispiace
che oggi non sia presente il senatore Crimi, il quale ieri ha sostenuto che il doppio turno porta al
Governo anche partiti che hanno una percentuale bassa. Ma il Movimento 5 Stelle governa alcune città
d'Italia, da Parma a Livorno, da Civitavecchia a Pomezia, avendo ottenuto al primo turno dal 15 al 20
per cento, e le governa tranquillamente, senza che nessuno ne contesti la legittimità o abbia da ridire su
quei sindaci e sulla maggioranza che governa. Credo che invece sia proprio questo il punto: il doppio
turno - ed è una cosa molto positiva anche aver alzato la soglia al 40 per cento - consente finalmente di
poter governare questo Paese.
In disaccordo con il collega Campanella dico che proprio l'abbassamento dall'8 al 3 per cento consente
di coniugare governabilità e rappresentatività. Quanto al premio alla lista e non alla coalizione, mi
dispiace che i colleghi di Forza Italia oggi siano così poco presenti in Aula, considerato il fatto che ho
sempre sentito Berlusconi recriminare di non aver potuto attuare il suo programma di governo perché
glielo impedivano gli alleati. Questa legge consente invece alla formazione politica - poi non sarà un
partito, perché nella lista ci saranno molto probabilmente anche altri rappresentanti - di maggioranza di
avere non lo strapotere che veniva detto prima (perché il 55 per cento del Parlamento rispetto al 60 per
cento  di  tutte  le  Assemblee  rappresentative  d'Italia  dimostra  che  non  c'è  alcun  strapotere  del
Parlamento), ma le consente di governare. Il 3 per cento consente invece di avere una rappresentanza
in Parlamento di tutti.
Penso però che ci sia un problema; lo abbiamo sottolineato con un emendamento firmato da circa 40
parlamentari del Partito Democratico: è il problema dei capilista bloccati. In un sistema tripolare, qual
è quello che c'è oggi in Italia (non credo che a breve ci saranno cambiamenti sostanziali), con la
diminuzione dall'8 al 3 per cento della soglia di rappresentatività, sostanzialmente in Parlamento vi
saranno 350-370 parlamentari nominati.
Certo,  mi si  potrebbe obiettare che c'è  l'opportunità delle candidature plurime. Su questo punto
condivido quello che scriveva ieri Angelo Panebianco sul «Corriere della sera»: le candidature plurime
sono sostanzialmente un tradimento della volontà dell'elettore, visto che l'elettore elegge un candidato
ma  poi  se  ne  ritrova  un  altro  semisconosciuto  grazie  all'opzione  del  candidato  eletto.  Però  le
candidature plurime - parliamo chiaramente - vengono decise nei partiti che hanno meno possibilità di
eleggere persone. I leader e la classe dirigente si candidano in più collegi per vedere in quali vengono
eletti, ma nei partiti più grandi, almeno per l'esperienza che abbiamo maturato, solo uno o due soggetti
e il leader, eventualmente, possono candidarsi in collegi plurimi. Certo, i collegi plurimi pure hanno
un problema: come ho detto prima, viene eletto un candidato in un collegio ma poi ce ne ritroviamo un
altro. Neanche i 100 collegi in cui viene suddivisa l'Italia rappresentano un grande problema. Anzi,
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eleggere parlamentari con le preferenze in collegi piccoli (quali quelli con 500.000 elettori) secondo
me è preferibile rispetto a collegi più grandi. Il tema è il risultato finale, cioè il combinato disposto che
ne scaturisce. Francamente 350, 380 parlamentari, senatrice Finocchiaro e sottosegretario Pizzetti,
sono tanti, troppi.
Penso che una percentuale del 25 per cento di nominati possa "starci", perché in Parlamento è giusto
che vi sia una parte rappresentativa di competenze parlamentari, una rappresentativa di competenze di
partito e una della società civile.
Per quanto riguarda la nomina di persone che non sono più in Parlamento, se ci fosse ancora Rita
Ghedini in Parlamento la inserirei subito come capolista ovunque, perché una persona che svolge il
proprio lavoro in Parlamento dal lunedì alla domenica, a fronte di altri che nei giorni di non seduta
lavorano sui territori, come lei (ma questo vale anche per il presidente di un ordine o per persone con
una competenza particolare nelle Commissioni, nel partito o nelle professioni) ritengo debba esserci. Il
25 per cento equivale a 150 parlamentari;  la stessa proporzione prevista dal Mattarellum in cui,
appunto, i parlamentari nominati ammontavano al 25 per cento.
In conclusione vorrei parlare di un'ipocrisia, quella relativa alle preferenze.
Riecheggerà in questa Aula (è già accaduto), riecheggerà nelle nostre riunioni più o meno riservate,
riecheggia nelle riunioni di Gruppo ed è riecheggiato anche ieri in un articolo di Panebianco in cui si
equiparava il voto di preferenza al voto di scambio. Voglio parlare di questa ipocrisia.
Non sento un parlamentare, un opinionista levarsi contro il voto di preferenza nelle elezioni europee.
Abbiamo anzi venduto la riforma delle elezioni europee con il doppio voto di preferenza e quello di
genere come una grande conquista quando proprio lì servirebbero liste bloccate perché sarebbero
necessarie competenze dedicate e non distratte dal proprio territorio, anche perché vi sono collegi che
contano 12 milioni di abitanti con ciò che ne consegue in termini di spesa e di difficoltà nel condurre
le campagne elettorali.
Non sento un parlamentare parlare del voto di preferenza come male assoluto nei confronti delle
elezioni dei Consigli regionali quando tutte le regioni, compresa l'Emilia-Romagna, hanno abolito il
premio di lista bloccato assegnando il premio di maggioranza con il doppio voto di genere. Lo fanno
tutte le Regioni: ha iniziato la Campania e la stanno seguendo tutte.
Non sento una voce levarsi contro il voto di preferenza previsto per l'elezione dei Consigli comunali:
non una.
A Locri, ad Africo Nuovo (non me ne vogliano i colleghi di quelle zone), a Reggio Calabria, come a
Firenze, Roma e Milano eleggiamo i consiglieri comunali con il voto di preferenza, ma non ho sentito
nessuno parlarne come male assoluto, come tangenti o mafia. Lì possiamo fare influenzare gli organi
locali  dalle  tangenti  e  dalla  mafia  ma  quando  il  voto  di  preferenza  è  relativo  all'elezione  del
Parlamento questo diventa il male assoluto. Parliamoci chiaro.
Per quanto mi riguarda sono favorevole al collegio uninominale a doppio turno: a doppio turno però
perché  è  quello  che  consente  alle  persone  di  essere  rappresentative  sui  territori  nell'eventuale
ballottaggio (e non nel turno unico). Poi, se volete facciamo un ragionamento su cosa è significato il
turno unico fra il 1994 e il 2001. Se ricordate, Berlusconi nel 2001 impedì a tutti i parlamentari di
Forza Italia nei collegi di fare campagna elettorale con la loro faccia obbligandoli a mostrare la sua in
tutta Italia. Sostanzialmente vennero azzerati tutti i candidati uninominali nei singoli turni. Se volete,
ragioniamo su cosa abbia voluto dire «turno unico» nelle trattative condotte per l'Ulivo a piazza Santi
Apostoli tra i plenipotenziari dei partiti per dividere i collegi in prima, seconda e terza fascia.
Il mito del collegio a turno unico va bene nella realtà anglosassone, dove il parlamentare è espressione
del collegio e dove guai a mettere un parlamentare che non lo è.
Il sistema ottimale è quello uninominale a doppio turno di collegio. Ma, per dare una governabilità
all'Italia, dato questo impianto, dico che non si può non avere un voto di...
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Astorre.
ASTORRE (PD). Le chiedo ancora un minuto, signora Presidente. Io intervengo raramente; inoltre, ho
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notato che altri colleghi hanno usato meno tempo di quello che avevano a disposizione.
Quindi, comprendendo che c'è la necessità di avere una parte di rappresentanza nominata ed indicata,
perché è giusto, io penso che la si possa avere in vari modi: con il 25 per cento oppure riducendo i
collegi oppure utilizzando il sistema della Toscana, che lascia ai partiti la possibilità di avvalersi delle
liste bloccate o della scelta. I sistemi sono diversi. Ma questo sistema, che porta ad avere 350-380
parlamentari bloccati, francamente è difficile da digerire.
Un'ultima cosa, il  paradosso politico per eccellenza. I  partiti  che perdono le elezioni avranno in
Parlamento soltanto i capilista, cioè soltanto i nominati. In altre parole, le segreterie dei partiti che
perdono le elezioni avranno in Parlamento parlamentari a loro fedeli. Invece di essere puniti perché
hanno perso le elezioni, saranno premiati perché troveranno in Parlamento tutti i parlamentari da loro
nominati. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signora Presidente, oggi dobbiamo discutere della legge elettorale. Si tratta di un
testo che giunge al Senato dopo essere stato discusso alla Camera il 12 marzo 2014. Esso non è stato
vagliato completamente dalla Commissione, dove sono stati presentati diversi emendamenti. Il 9
dicembre  la  relatrice,  la  presidente  Finocchiaro,  ha  presentato  due  emendamenti  che  hanno
ulteriormente cambiato l'assetto.
Vorrei sottolineare alcune differenze sostanziali. La prima è che l'assegnazione dei seggi e l'eventuale
premio di maggioranza andranno alle liste e non più alle coalizioni. Inoltre, la soglia per accedere al
premio di maggioranza sarà riferita alla sola lista e fissata al 40 per cento e non più al 37 per cento.
Qui  vorrei  aprire  una  piccola  parentesi,  dal  momento  che  non  si  tiene  conto  ad  esempio  della
percentuale dei  votanti.  Se prendessimo le percentuali  di  votanti  delle ultime elezioni regionali,
sarebbe possibile che un partito con il 20-25 per cento dei voti al ballottaggio (sul 50 per cento degli
aventi diritto) possa ottenere la maggioranza dei parlamentari.
Un altro punto di diversificazione è la soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, che
è ridotta al 3 per cento, per quanto riguarda sia le liste che le coalizioni.
Un'altra questione è che i 340 seggi vengono attribuiti in ogni caso a chi raggiunge il 40 per cento
oppure al vincitore del ballottaggio e non con un sistema complicato come avveniva precedentemente.
È stato inoltre soppresso il divieto di apparentamento fra primo e secondo turno.
Un'altra  cosa  che  non  capisco  è  che  il  numero  dei  seggi  per  collegio  plurinominale  viene  a
determinarsi da un minimo di tre ad un massimo di nove, quando prima erano sei; non ne capisco il
significato.
Un aspetto invece interessante è l'introduzione della doppia preferenza di genere, a pena di nullità della
seconda preferenza. È interessante il fatto che i candidati capilista, nell'ambito di una circoscrizione,
devono essere di sesso diverso per almeno il 60 per cento dei casi.
Poi ci sono altre situazioni, ad esempio la riduzione dei collegi plurinominali da 120 a 100 ed alcuni
problemi regionali, soprattutto per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.
Questo emendamento non è stato approvato,  però,  anche se dobbiamo tener presente che molto
probabilmente esso costituirà il testo definitivo. A mio modo di vedere, restano ancora molte criticità
da verificare.
Vorrei anch'io soffermarmi brevemente sul discorso della preferenza, perché, così com'è stata scritta la
norma, ritengo che sia proprio una presa in giro, in quanto abbiamo visto che l'unico pregio della
proposta Finocchiaro è che per lo meno ci sarà davvero un'alternanza di genere. Facciamo un esempio
pratico, assumendo il caso che vi siano tre competitori, che il primo prenda il 40 per cento dei voti e
che gli altri due prendano il 30 per cento ciascuno, i due perdenti avranno circa 129 seggi, solamente
29 dei quali scelti dai cittadini (poco meno del 25 per cento).
Solamente chi avrà un premio di maggioranza avrà una quota discreta di  parlamentari  eletti  dai
cittadini.  Anche la  possibilità  delle  pluricandidature,  fino ad un massimo di  10,  è  un elemento
fortemente distorsivo.
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A questo punto, più che analizzare quello che c'è vorrei sottolineare due elementi che mancano,
partendo da quanto disse Nenni, vale a dire che le idee camminano sulle gambe degli uomini - e io
aggiungo delle donne -, per cui ritengo giusto che nel Parlamento siedano persone dal curriculum
immacolato.
Faccio quindi riferimento all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che noi andiamo ad
emendare, e soprattutto all'articolo relativo ai casi di ineleggibilità, che sono diversi e non sto a leggere
tutti. Tuttavia la lettera b) di tale articolo 7 mi pare interessante, perché si riferisce ai presidenti delle
Giunte  provinciali  (vi  risparmio  il  commento  che  dovrei  fare  sulle  Province)  ma non fa  anche
riferimento alle Città metropolitane: visto che stiamo mettendo mano alla legge elettorale, dovremo
mettere mano anche su questi punti.
Avrei  voluto trovare qualche riferimento più esplicito in materia di  formazione delle liste  delle
candidature.  Poiché  vi  sono i  casi  di  ineleggibilità,  di  cui  agli  articoli  7,  8,  9  e  10,  avrei  visto
quest'aspetto in maniera più puntuale. Ricordo, per esempio, che la stessa Commissione antimafia ha
approvato, con una relazione il 23 settembre 2014, il codice di autoregolamentazione proposto, che
intendeva impegnare i partiti ed i movimenti a non candidare soggetti che risultano coinvolti con reati
di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura e molto altro.
Proporrei di prendere l'articolo 1, comma 1, di questa relazione e inserirlo nel provvedimento in
esame. In questo modo, infatti, daremo autorevolezza alle persone che siederanno su questi scranni.
L'esame di questo provvedimento poteva essere anche l'occasione di imporre un regolamento più
stringente e non un'accettazione volontaria. Andrebbero inoltre inseriti altri elementi come il conflitto
di interessi e quant'altro, di cui abbiamo già sentito prima.
A questo punto continuo con il pallino che ho da sempre, nel senso che dobbiamo distinguere il mondo
meritocratico  dal  mondo reale.  Nel  mondo reale  vengono premiate  l'obbedienza,  la  sudditanza,
l'appartenenza. Quanto sto dicendo è verificabile, considerato quanto abbiamo fatto ad agosto di
quest'anno nel corso delle votazioni per la riforma costituzionale. Si è visto che quando c'è stato il voto
libero, in occasione dei voti segreti, la maggioranza e quindi il Governo sono andati sotto: 140 a 135.
Ben 65 senatori hanno quindi avuto modo di cambiare idea ed esprimersi liberamente.
Basterebbe quindi dare vera libertà di espressione ai parlamentari. In che modo? È molto semplice:
occorre  far  sì  che dopo uno o al  massimo due mandati  una persona non sia  più  eleggibile.  Ciò
garantirebbe davvero la sua libertà,  anche perché in questo modo non dovrebbe rendere conto a
nessuno e in un sistema semibloccato come quello che andremo a votare sarebbe davvero libero.
Voglio  avviarmi  a  concludere  con un elemento  ripreso  da  una bellissima lezione del  professor
Giovanni Sartori, tenuta a Mantova al Festival della letteratura. Egli affermava la necessità di rendere
poco appetibile il lavoro di parlamentare, ovviamente in termini economici e di potere. Questi due
elementi andrebbero a cozzare perfettamente contro tutti coloro che stanno intervenendo contro la
preferenza. Chi spenderebbe capitali ingenti per farsi eleggere quando non avrà più potere economico
e alcun potere nel senso letterale del termine? Noi ne siamo una dimostrazione. I parlamentari del
Movimento 5 Stelle sono stati eletti spendendo praticamente nulla: i più spendaccioni tra noi hanno
speso qualche centinaio di euro.
Termino ponendo una domanda su una questione che non ho capito davvero. Noi andremo a votare
questa legge elettorale, che entrerà in vigore una volta terminato l'iter costituzionale di riforma del
Senato, il quale prevede anche un referendum. Ma se il referendum boccerà, come credo accadrà, la
proposta cosa succederà? Questo non mi è stato chiaro e lo stesso senatore Bruno parlava di una
situazione che potrebbe rivelarsi un pasticcio. Credo che fare i conti senza l'oste non porti davvero
bene.
Termino riprendendo un passo del discorso della senatrice Finocchiaro,  tratto dalla relazione di
presentazione in Aula, svolta sabato mattina 20 dicembre scorso alle ore 7: «La riforma della legge
elettorale, da sola, non è in grado di risolvere compiutamente le esigenze di rappresentatività e di
governabilità».  Convengo davvero su  questa  frase  e  credo che  bisogna lavorare  soprattutto  sui
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candidati per avere una vera capacità di espressione, cosa che questo provvedimento non fa. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Colleghe e colleghi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta e, poiché la Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 12,30, sospendo la seduta
fino al termine della stessa riunione.
(La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,26).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE.  Colleghi,  la  Conferenza  dei  Capigruppo  ha  approvato  a  maggioranza  il  nuovo
calendario dei lavori fino al 22 gennaio 2015. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi nel
pomeriggio di lunedì, 12 gennaio, alle ore 17, per un'informativa del Governo sull'attentato terroristico
al periodico «Charlie Hebdo» a Parigi. I Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno.
Il prosieguo della settimana e di quella successiva prevede il seguito della discussione del disegno di
legge elettorale. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 20 di
martedì 13 gennaio.
Nella seduta pomeridiana di lunedì 19 gennaio avrà luogo la relazione sull'amministrazione della
giustizia da parte del Ministro. I tempi per il dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 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 - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2015:
- Disegno di legge n. 1385 e connesso - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di
trasferimento d'ufficio
- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Disposizioni in materia di corruzione, voto di
scambio, falso in bilancio e riciclaggio
- Disegno di legge n. 264 e connessi - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del
patrimonio vivente"
- Disegno di legge n. 922 - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di
traffico di organi destinati al trapianto
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze
dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
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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  -  ai  sensi  dell'articolo  55  del  Regolamento  -  il  nuovo  calendario  dei  lavori
dell'Assemblea fino al 22 gennaio 2015:

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1385 (Legge elettorale) dovranno essere presentati entro le ore
20 di martedì 13 gennaio.

Ripartizione dei tempi per la discussione della Relazione 
del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia 

(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Giovedì 8 gennaio ant. h. 9,30-
13,30

- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge
elettorale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto
finale con la presenza del numero legale)

Giovedì 8 gennaio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Lunedì 12 gennaio pom. h. 17 - Informativa del Governo sull'attentato terroristico al
periodico Charlie Hebdo a Parigi

Martedì 13 gennaio ant. h. 9,30-
13,30

- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge
elettorale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto
finale con la presenza del numero legale)

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

Mercoledì 14 " ant. h. 9,30-
13,30

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

Giovedì 15 " ant. h. 9,30-
13,30

" " " pom. h. 16

Lunedì 19 gennaio pom. h. 16 - Relazione del Ministro della giustizia
sull'amministrazione della giustizia

Martedì 20 gennaio ant. h. 9,30-
13,30

- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge
elettorale (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero legale)

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

Mercoledì 21 " ant. h. 9,30-
13,30

Mercoledì " " pom. h. 16,30-
20,30

Giovedì 22 " ant. h. 9.30
Giovedì 22 gennaio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Governo 30'
Gruppi 3 ore, di cui:
PD 40'
FI-PdL XVII 27'
M5S 21'
AP (NCD-UDC) 20'
Misto 17'
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DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, non abbiamo approvato questa proposta di calendario
per alcune questioni che andiamo ripetendo ormai da moltissimo tempo. Innanzitutto, Presidente, varie
volte mi avete sentito intervenire in quest'Aula sul calendario per ricordare ai colleghi, e darne conto
all'opinione pubblica, la necessità di inserirvi il disegno di legge sui reati ambientali, il cui iter tra
l'altro sta andando avanti. Ieri, in Commissione, sono stati espressi i pareri da parte dei relatori e del
Governo e quindi prevediamo che nel corso della prossima settimana sarà approvato. Per quanto ci
riguarda, chiediamo che il suo esame possa essere inserito nella settimana che va da lunedì 19 gennaio
a giovedì 22 gennaio. Martedì 20 gennaio potrebbe essere la giornata adatta per l'inserimento del
disegno di legge sui reati ambientali.
Dico ciò perché il nuovo calendario, ancora una volta, fa i conti solo con i termini e le urgenze dettate
dal Governo unicamente con riferimento alla legge elettorale - siamo quindi nella stessa situazione che
ha fatto sì che, prima di Natale, all'alba del 20 dicembre, ci ritrovassimo ad incardinare per forza la
legge elettorale - e non fa i conti, invece, con le urgenze, le emergenze e le assunzioni di responsabilità
che ci siamo assunti pubblicamente. All'indomani della sentenza della Corte di cassazione sull'amianto
-  vorrei  qui  ricordarlo  perché  tutti  siamo  intervenuti  in  Aula  -  ci  eravamo  impegnati,  con  le
associazioni delle vittime dei familiari, a portare finalmente a compimento, e quindi approvare, il
disegno di legge in materia. Quest'ultimo, peraltro, molto probabilmente sarà modificato poiché il testo
è arrivato dalla Camera ormai da molto tempo e necessita di un ulteriore passaggio alla Camera stessa.
Vi  è  dunque  un'assoluta  urgenza  e  anche  -  ripeto  -  in  considerazione  dell'impegno  solenne  di
responsabilità politica e istituzionale che ci eravamo assunti nei confronti delle associazioni delle
vittime dell'amianto. Si sono aggiunte, peraltro in questi giorni, altre sentenze purtroppo non positive
che hanno ricordato a tutti questa responsabilità politica di inserire nel nostro codice penale i reati
ambientali. A noi sembra che si possa prevedere una parentesi di un giorno all'interno dell'esame della
legge  elettorale  per  poter  inserire,  discutere  e  approvare  finalmente  questo  disegno  di  legge.
Presidente,  la  mia  proposta  di  calendario  è  dunque  quella  di  prevedere  la  discussione  del
provvedimento martedì 20 gennaio.
L'altra questione - non vorrei dare una cattiva notizia al senatore Mucchetti - riguarda la proposta di
informativa sul decreto delegato in materia fiscale che, come vedete, non è assolutamente stata presa in
considerazione né dalla maggioranza né dal Governo. Io, invece, penso che sia opportuna non tanto
per il  processo decisionale,  ma proprio perché è una delega data dal  Parlamento.  Proprio per la
delicatezza della questione, penso che sia assolutamente opportuno che questa informativa sia svolta, e
proponiamo che ciò avvenga nella settimana che va da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio, già nella
giornata di giovedì 15 mattina. Credo che sia un dovere dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento,
che lo ha delegato, fare finalmente chiarezza. Le proposte che facciamo sono molto semplici.
Concludo dicendo che, ancora una volta - questa ormai si è trasformata in una vera presa in giro nei
confronti delle opposizioni - i disegni di legge delle opposizioni, che dovrebbero discutersi a norma di
Regolamento, sono per l'ennesima volta scomparsi dal calendario e questo lo ritengo assolutamente
grave e lesivo dei diritti dell'opposizione. Non capiamo veramente quando potremo finalmente vedere
discusso in Aula un disegno di legge delle opposizioni. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signora Presidente, quello letto poc'anzi è un calendario che continua la tradizione di

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 14'
LN-Aut 14'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) 14'
SCpI 12'
Dissenzienti 5'
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incostituzionalità delle pratiche parlamentari qui in Senato e forse anche della Camera perché ci
ritroviamo ancora con una legge elettorale che deve essere discussa a tutti i costi senza avere terminato
l'iter  in  Commissione.  Siccome  in  sede  di  Conferenza  dei  Capigruppo  è  venuta  fuori  questa
discussione, mi sembra opportuno ricordare all'Aula che, visto che sembrano esserci degli accordi
sulla  legge  elettorale  e  sul  numero  degli  emendamenti,  potremmo  benissimo  terminare  in
Commissione il lavoro sulla legge elettorale e riportare il provvedimento in Aula e potremmo occupare
queste due settimane con dei disegni di legge che sono pronti in Commissione. Mi riferisco sia a quelli
cui faceva riferimento la collega De Petris sia a quello sul reddito di cittadinanza, che avrebbe dovuto
essere calendarizzato a norma di Regolamento a fine gennaio. Trattandosi di un disegno di legge molto
impegnativo, in Commissione possiamo ampliare un po' i tempi della discussione - questo ci può stare
- ma la discussione degli altri disegni di legge dell'opposizione continua ad essere rinviata. Anche
questo non è corretto, non rispetta i Regolamenti e gli accordi che avevamo preso né i diritti delle
opposizioni.
Vi è poi il pacchetto anticorruzione, fermo in Commissione giustizia come diversi altri disegni di legge
che  si  potrebbero  risolvere  in  pochi  giorni,  a  partire  già  dalla  settimana  prossima  o  da  quella
successiva. La settimana prossima, ad esempio, potremmo affrontare il disegno di legge anticorruzione
o quello sugli identificativi delle Forze dell'ordine; la settimana successiva potremmo ritagliarci un po'
di tempo per alcuni disegni di legge come il divorzio breve, che buona parte del Paese chiede a gran
voce dato che fa parte di altri diritti civili che non vengono affrontati da questo Governo da diversi
mesi, anche se si potrebbe risolvere in mezza giornata.
Vi è poi il disegno di legge sui delitti ambientali, che costituiscono un'urgenza. Ritengo in sostanza che
non si possa continuare a fare calendari che rispettano la volontà di una forza politica, quella di
maggioranza, accontentando i desideri del Presidente del Consiglio, senza tener conto dei diritti delle
opposizioni, che prima o poi ricominceranno a protestare violentemente. E lo faranno così forte che
dovrete di nuovo ascoltarci,  perché questa è l'unica moneta che capite in quest'Aula,  la protesta
radicale.
Il Movimento 5 Stelle prova a confrontarsi e a chiedere il rispetto dei propri diritti come opposizione,
che invece gli vengono costantemente negati: allora non venite poi a dire che non dialoga! (Applausi
dal Gruppo M5S).
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut).  Signora Presidente, avanziamo a nostra volta una proposta alternativa di
calendario, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito della quale abbiamo mosso due
richieste, la prima delle quali era di spostare ad altra data o ad altro orario l'informativa del Governo
sull'attentato di Parigi. L'abbiamo chiesto per permettere a tutti i Gruppi parlamentari di intervenire ed
assistere al dibattito, visto e considerato che in quella giornata, da parte di più di un Capogruppo, è
stata evidenziata la concomitanza di alcune riunioni politiche all'interno di vari Gruppi. Abbiamo
chiesto di spostare quell'informativa ad un altro giorno, ma io, a questo punto, chiedo di spostarla
magari ad un altro orario (ad esempio, se il Ministro fosse disponibile, proporrei anche di posticiparla
di un paio d'ore rispetto alle 17, che è l'orario previsto).
Altra richiesta,  totalmente cassata da parte del  Ministro,  è  quella di  un'informativa da parte del
Ministro competente sul decreto legislativo di riforma fiscale. La risposta è stata che le decisioni prese
all'interno del Governo sono segrete e che il Governo poi verrà a riferire in Aula al momento debito.
Riteniamo che, in questo momento storico in cui si parla di manine che vanno a incidere sui vari
decreti  e  che  però  spesso  non  si  sa  di  chi  sono,  a  fronte  dell'articolo  19-bis  di  questo  decreto,
modificato a seconda dell'umore di non si sa chi, vorremmo avere maggiori informazioni da parte del
Ministro e del Governo. Questa richiesta non viene soltanto dalla Lega, ma da parte di numerosi
senatori di vari Gruppi parlamentari che l'hanno espressa anche in Aula. Avevamo dunque chiesto
questa gentilezza politica da parte del Governo ed abbiamo presentato anche una mozione, ma ci
sembra di aver capito che questo Governo preferisca andare avanti a colpi di manine da parte del

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015

Senato della Repubblica Pag. 301

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067


Presidente del Consiglio. Andiamo avanti così: chiediamo comunque che venga calendarizzata la
nostra proposta. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna).
PRESIDENTE. Vi sono alcune coincidenze nelle proposte di modifica del calendario avanzate dalla
senatrice De Petris e dal senatore Airola, come quella di inserire in calendario il disegno di legge sui
reati ambientali.
Metto dunque ai voti tale proposta.
Non è approvata. (Applausi ironici della senatrice Nugnes).
Vi è una seconda proposta di  modifica del calendario,  presentata sia dal senatore Airola sia dal
senatore Centinaio che dalla senatrice De Petris, volta ad inserire l'informativa del Governo sul decreto
legislativo di attuazione della delega fiscale.
La metto ai voti.
Non è approvata.
CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Vi  è  poi  la  modifica di  calendario proposta  dal  senatore Centinaio,  volta  a  spostare  il  giorno o
quantomeno l'orario dell'informativa prevista per il prossimo lunedì. Per onestà, devo dire che abbiamo
effettuato una veloce verifica e, purtroppo, per la stessa ragione per cui il Ministro non sarà presente
nei giorni di martedì e mercoledì perché sarà a Bruxelles, così non possiamo spostare l'orario.
Chiedo quindi  al  senatore  Centinaio  se  voglia  mantenere  la  richiesta  o  se,  sulla  base  di  questa
informazione, intenda ritirarla.
CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, siamo corretti e la ritiriamo.
PRESIDENTE. La ringrazio.
L'ultima votazione è sulla richiesta del senatore Airola, che chiede di inserire in calendario altri disegni
di legge.
Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Airola.
Non è approvata.
Resta  pertanto  definitivo  il  calendario  dei  lavori  adottato  a  maggioranza  dalla  Conferenza  dei
Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Allegato B
Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Broglia, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della
Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Idem, Longo
Fausto Guilherme,  Martini,  Minniti,  Monti,  Mussini,  Nencini,  Olivero,  Piano,  Pizzetti,  Rubbia,
Saggese, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, elezione del Presidente
La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione del Presidente.
E' risultato eletto il deputato Gianpiero D'Alia.

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente

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, con l'ordine del giorno già
stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 13,42).
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Commissioni 10° e 13° riunite
Conversione  in  legge  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  recante  disposizioni  urgenti  per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di
Taranto (1733)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 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 05/01/2015);
2ª Commissione permanente Giustizia
dep. Ferranti Donatella ed altri
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 (1232-
B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
C.631 approvato  dalla  Camera dei  deputati  (assorbe C.980,  C.1707,  C.1807,  C.1847);  S.1232
approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.380, S.944, S.1290); C.631-B
approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/01/2015).

Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 22 dicembre 2014 e 2 gennaio 2015,
ha inviato -  ai  sensi  dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive
modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di
livello dirigenziale generale:
ai dottori Maria Luisa Altomonte, Delia Campanelli, Gildo De Angelis, Marco Ugo Filisetti e Daniele
Livon,  il  conferimento  di  incarico  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale,  nell'ambito  del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottore Calogero Piscitello, il conferimento di funzione dirigenziale di livello generale al Magistrato
collocato fuori del ruolo organico della Magistratura;
al dottor Francesco Ricciardi, nell'ambito del Ministero dell'interno.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato - ai sensi del
combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 - il
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e per il triennio 2015-
2017.
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. 435).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 dicembre 2014,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione
umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LIII, n. 2).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo
stato  di  attuazione  degli  interventi  relativi  all'adeguamento  delle  gallerie  stradali  della  rete
transeuropea, realizzati nell'anno 2013 e previsti per l'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del
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Regolamento, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XCIII, n. 2).
Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 15 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per
l'esercizio finanziario 2015, corredato dalla relativa nota illustrativa, approvato dall'Autorità medesima
in data 15 dicembre 2014, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017.
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. 436).
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 68
AUGELLO: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-03070) (risp. BUBBICO, vice ministro
dell'interno)
AUGELLO, MANCONI: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-02621) (risp. ORLANDO, 
ministro della giustizia)
BARANI: sulle procedure di acquisto online dei biglietti adottate da Trenitalia (4-00833) (risp. LUPI, 
ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
CAMPANELLA, BOCCHINO: sulla violazione del principio della rappresentanza di genere nel
consiglio di amministrazione della società Metropoli  Est di Palermo (4-03026) (risp.  DELRIO, 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
DE MONTE ed altri: sull'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in Adriatico per conto della
Croazia  (4-02218)  (risp.  DELLA VEDOVA,  sottosegretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri  e  la
cooperazione internazionale)
DE PETRIS: sulla realizzazione del tratto del metanodotto Busso-Paliano in provincia di Frosinone (4-
01591) (risp. DE VINCENTI, vice ministro dello sviluppo economico)
DI BIAGIO ed altri: sul caso del decesso di un cittadino italiano indigente residente in Messico (4-
02863) (risp. GIRO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
FASANO: sui rischi per l'ordine pubblico in un girone della Lega Pro di calcio (4-02626) (risp.
DELRIO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
GASPARRI: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02753) (risp. LUPI, 
ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
GIOVANARDI:  sulla  vicenda  della  ditta  "Bianchini  costruzioni  Srl"  di  San  Felice  sul  Panaro
(Modena) (4-03126) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
LO GIUDICE ed altri: sulla programmazione ed attuazione delle politiche antidiscriminatorie e di
promozione delle pari opportunità (4-02539) (risp. DELRIO, sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri)
MANCONI:  sulla  destituzione  del  consigliere  d'ambasciata  Michel  Giffoni  (4-03001)  (risp.
PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
MANCUSO: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02759) (risp. LUPI, 
ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
ROSSI Maurizio: sul raddoppio del tratto autostradale Genova-Ventimiglia (4-00963) (risp. LUPI, 
ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
STEFANO: sulla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al gasdotto Trans Adriatic
pipeline (TAP) (4-02998) (risp. GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)
sul progetto di realizzazione in Puglia di un tratto della Trans Adriatic pipeline (TAP) tra Albania e
Italia (4-03019) (risp. GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Mozioni
CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, TOSATO, BISINELLA, STEFANI, DIVINA, ARRIGONI

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015

Senato della Repubblica Pag. 304

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067
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=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
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=22735
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039


, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente varato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, prevede, all'articolo 15, una
disposizione che introduce nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'articolo 19-bis, il quale, a sua volta,
stabilisce l'esclusione della punibilità per reati previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 "quando
l'importo delle imposte sui  redditi  evase non è superiore al  tre per cento del  reddito imponibile
dichiarato  o  l'importo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  evasa  non  è  superiore  al  tre  per  cento
dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata";
tale articolo depenalizza i reati fiscali, compresa la frode, su cui, al contrario, il direttore dell'Agenzia
delle entrate, Rossella Orlandi, aveva in passato dichiarato, proprio in merito alla delega fiscale, che
sarebbe stato rafforzato il contrasto alle frodi; la disposizione in oggetto, nonostante mantenga la
soglia di rilevanza penale al 3 per cento del reddito evaso, ne prevede l'applicabilità solo ai casi relativi
alle dichiarazioni fiscali infedeli (dovute ad errori in buona fede o di interpretazione), escludendo tutti
quelli  relativi  alle  dichiarazioni  fraudolente,  che comportano artifici  come documenti  falsi,  che
resteranno punibili penalmente;
quindi  al  di  sotto  del  tetto  del  3  per  cento  sparirebbero  le  responsabilità  penali  secondo  un
meccanismo, quello delle soglie percentuali, che permetterebbe così di frodare l'erario per somme
molto consistenti secondo una logica di assurda iniquità per cui i più ricchi avrebbero la possibilità di
evadere impunemente molto di più rispetto ad un contribuente meno abbiente;
in più, aspetto non poco rilevante, la depenalizzazione del reato comporterebbe di conseguenza, ex
lege, la cessazione degli effetti penali della condanna e, soprattutto, delle pene accessorie;
la  normativa  avrebbe  dunque  un  effetto  eclatante  sui  processi  in  corso  per  frode  fiscale,  false
fatturazioni e altri reati, ed è stata considerata da Franco Gallo, ex presidente della Corte costituzionale
e presidente della Commissione del tesoro, una norma "radicalmente errata, tecnicamente e in termini
di politica legislativa, perché porta con sé la soglia di una non punibilità per i reati di dichiarazione
fraudolenta mediante artificio";
inoltre il  presidente Gallo ha giudicato il  19-bis  inaccettabile,  non soltanto perché riguarda l'ex
Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, ma perché la frode di per sé richiede una
punizione, ed ha dichiarato di aver appreso della sua introduzione soltanto dopo il Consiglio dei
ministri;
in particolare, infatti, questa previsione permetterebbe a Silvio Berlusconi, il quale sta già scontando
con i servizi sociali la condanna per il processo Mediaset, di vedere depenalizzato il reato commesso e
la conseguente cessazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che a suo tempo
aveva causato la sua decadenza dalla carica di senatore e la relativa incandidabilità;
la disposizione, secondo quanto si apprende da organi accreditati di stampa, sarebbe "apparsa" durante
il  Consiglio  dei  ministri  del  24  dicembre  2014,  in  cui  poco  prima  del  termine  della  seduta  il
sottosegretario Delrio avrebbe ritirato le cartelline dei singoli Ministri, distribuite a lavori già iniziati,
contenenti i provvedimenti in discussione, tra cui quello con lo schema del decreto sulla certezza del
diritto, al fine di non fare confusione i tra testi corretti, come avrebbe sostenuto lo stesso Presidente del
Consiglio dei ministri;
qualche ora dopo sul sito ufficiale di Palazzo Chigi è stato pubblicato il nuovo testo contenente il 19-
bis, senza che il Presidente del Consiglio ne facesse minimo accenno durante la conferenza stampa
svoltasi immediatamente dopo la chiusura della stessa riunione;
non risulta chiaro se il testo del 19-bis fosse presente nella bozza portata in Consiglio dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  nonostante  molti  Ministri  smentiscano  la  presenza  di  una  tale
disposizione e soprattutto qualsiasi intento di formulare una norma ad personam,  e né come tale
disposizione sia arrivata sul tavolo del Consiglio, considerando il fatto che questa non fosse presente
neanche nei documenti in possesso dei tecnici dell'Agenzia delle entrate i quali collaborano in maniera
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serratissima con il  Ministero su tutte le riforme fiscali  intervenendo anche direttamente sui testi
destinati poi ad arrivare in Consiglio dei ministri;
circa le responsabilità dell'inserimento della disposizione, il capo dell'Ufficio legislativo di palazzo
Chigi, Antonella Manzione, da più parti indicata come l'autore materiale, non ha rilasciato alcuna
dichiarazione, anche se ulteriori indiscrezioni di stampa riportano che la stessa, nel momento in cui la
notizia  è  stata  pubblicata  dalla  stampa,  sabato 3 gennaio 2015,  avrebbe fatto  riferimento ad un
magistrato pronto a riferire che il testo fosse arrivato già così dal Ministero dell'economia, dove era
stato discusso articolo per articolo;
altre fonti mediatiche hanno riportato la notizia, svelata da una fonte vicina a Berlusconi, secondo cui
la disposizione sarebbe stata addirittura concordata tra l'attuale Presidente del Consiglio e Berlusconi
come uno dei punti nodali del "patto del Nazareno", e che ne fossero a conoscenza anche gli avvocati
del cavaliere, Franco Coppi e Niccolò Ghedini, che, naturalmente, ufficialmente smentiscono;
allo stato attuale dei fatti, si apprende dalla stampa che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe
bloccato in extremis la disposizione almeno fino a dopo l'elezione del Presidente della Repubblica o
fino a quando Berlusconi avrà definitivamente espiato la sua pena;
ad oggi,  non è stata data nessuna chiarificazione in merito all'effettivo svolgimento dei fatti,  né
nessuna rassicurazione sulla certa espunzione dell'art. 19-bis dallo schema del decreto, anzi, secondo
quanto riportato dalla stampa, il Governo sarebbe esclusivamente intenzionato ad abbassare le soglie
dal 3 all'1,5-1,8 per cento, mentre non sembra affatto farsi strada l'ipotesi, avanzata da più parti, di
ripristinare la piena punibilità a reati che vanno al di là della semplice evasione, quali quelli di frode
fiscale e false fatturazioni, ignorando completamente come in altri Paesi, dove l'evasione fiscale
registrata non raggiunge i livelli critici del nostro Paese, per i reati di frode fiscale siano previste pene
più certe e severe,
impegna  il  Governo  a  riferire  immediatamente  in  Parlamento  relativamente  alle  implicazioni
riguardanti  l'inserimento,  nello schema di  decreto sulla  certezza del  diritto,  dell'articolo 19-bis,
chiarendo non soltanto le  modalità  e  le  vicissitudini  che hanno comportato  l'introduzione della
disposizione ma anche chi ne sia stato l'autore materiale, ritenendosi inaccettabile che una normativa
di così importante portata possa essere inserita in sordina senza che il Consiglio dei ministri, il quale
resta collegialmente responsabile, ne sia a conoscenza o anche quando dichiari di non esserlo, ma
soprattutto chiarendo quale sia stata la sostanziale e sottesa volontà politica che ha portato alla stessa
disposizione, la quale comporterebbe non soltanto una palese e contraddittoria disparità e iniquità nella
commisurazione delle pene relative alle frodi fiscali, ma risulterebbe in maniera eclatante quale norma 
ad personam, contrariamente al principio di generalità della legge.
(1-00370)
Interpellanze
Mario FERRARA, RUVOLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il viadotto Scorciavacche 2, vicino a Mezzojuso, sulla direttrice Palermo-Agrigento, è stato inaugurato
il 23 dicembre 2014, ma è stato chiuso per un cedimento del tratto stradale;
metà carreggiata è sprofondata e la restante presenta una profonda spaccatura, dopo soli 10 giorni. Per
fortuna nessun mezzo transitava in zona quando si sono manifestati i primi segni di cedimento;
il tratto crollato faceva parte di una serie di lavori che dovrebbero ammodernare 34 chilometri della
strada più pericolosa dell'isola che conta centinaia di vittime. Il costo complessivo dei lavori sarebbe di
oltre 295 milioni di euro, ed il tratto in cui è avvenuto il crollo era stato consegnato con 3 mesi di
anticipo rispetto alle scadenze, per un costo di 13 milioni di euro;
la Procura di Termini Imerese, che coordina l'inchiesta sul crollo del viadotto avvenuto a pochi giorni
dalla sua inaugurazione, ha predisposto il sequestro di tutta la documentazione relativa ai lavori,
ritenendo quanto accaduto un fatto di gravità inaudita, e si accinge a nominare un collegio di esperti
per accertamenti tecnici sul posto;
la  società  "Bolognetta  scpa" (raggruppamento di  imprese tra  Cmc di  Ravenna,  Tecnis  e  Ccc)  è
impegnata attualmente con diverse squadre di lavoro, soprattutto nei nuovi viadotti Scorciavacche 1 e
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2. L'intervento sulla strada statale 121 si riferisce ad un tratto di circa 34 chilometri dell'itinerario
complessivo Palermo-Agrigento, che va dall'attuale svincolo "Bolognetta" (al chilometro 238 circa
dell'attuale strada statale 121) allo svincolo "Bivio Manganaro". Sono previste numerose opere d'arte
e, in particolare, una galleria artificiale, 5 nuovi viadotti, 12 svincoli, oltre ad interventi di restauro,
miglioramento sismico e adeguamento di 16 viadotti e ponti esistenti;
l'Anas ha subito contestato al contraente generale a cui è affidata l'esecuzione dell'opera il difetto di
esecuzione, disponendo l'immediata installazione di un sistema di monitoraggio di tutte le strutture su
cui si regge la strada realizzate nell'ambito del tratto interessato e ordinando di procedere al ripristino
della carreggiata nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla strada
provinciale 55, dal chilometro 10,5 al chilometro 12,4;
considerato che:
in Sicilia, purtroppo, il crollo dei viadotti è una cosa che si ripete, a luglio 2014 ci fu il crollo di una
campata  del  viadotto  Petrulla  in  territorio  di  Ravanusa  che  fece  4  feriti  (tra  cui  una  donna  in
gravidanza e 2 bambini),  il  2 febbraio 2013 il  crollo di una porzione della campata centrale del
viadotto Verdura, sulla strada statale 115 sud occidentale sicula, a Ribera (Agrigento), a maggio 2009
la Procura della Repubblica di Agrigento aprì un'inchiesta dopo il crollo del viadotto il Geremia II,
dove l'intera campata precipitò al suolo;
il 31 dicembre 2014 il viadotto Petrulla è stato chiuso per alcune ore, per cause ancora da definire,
creando non pochi problemi agli automobilisti che transitavano in quel tratto di strada,
si chiede di conoscere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nei riguardi di chi ha costruito male, di chi non
ha controllato accuratamente che i  lavori fossero fatti  a dovere e di chi ha dato il  via libera alla
circolazione in quel tratto di strada;
se non ritenga di dover nominare un gruppo di esperti  del campo (come deciso dalla Procura di
Termini Imerese) col compito di accertare in particolare la qualità di tutti i materiali utilizzati dalle
ditte  che  hanno  lavorato  al  lotto  2A per  le  opere  che  riguardano  i  34  chilometri  di  asfalto,  da
Bolognetta fino ai pressi di Palermo;
quali siano state le cause della chiusura, per un paio di ore, del ponte sul fiume Verdura;
se corrisponda al vero che per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie sono stati
assegnati ad Anas 650 milioni di euro;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare nei confronti dei vertici ANAS;
chi siano i dirigenti ANAS che nel tempo si sono occupati dei vari ponti e campate che sono crollati.
(2-00233)
Interrogazioni
GRANAIOLA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute - Premesso
che:
il titolo IX-bis del secondo libro del codice penale (articoli da 544-bis al 544-sexies) tratta "Dei delitti
contro il sentimento degli animali";
per tale ragione in Italia è vietato tagliare orecchie e code agli animali e i contravventori possono
incorrere nel reato di maltrattamento punito, appunto, dall'articolo 544-ter  del codice penale che
punisce il maltrattamento degli animali con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a
30.000 euro;
l'Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) gestisce per conto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali,  i  libri  genealogici,  o  pedigree,  e  quindi  organizza  e  gestisce  qualunque
manifestazione cinofila ufficiale sul territorio italiano;
l'Italia ospiterà quest'anno l'esposizione mondiale di valutazione morfologica che coinvolgerà a Milano
dai 15.000 ai 20.000 cani di varie nazionalità;
a questa manifestazione sarà permessa la partecipazione di soggetti mutilati provenienti da tutto il
mondo basandosi su standard dettati dalla Federazione cinofila internazionale che contravvengono
palesemente alle norme vigenti in Italia;
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in molte nazioni europee viene negato il permesso di giudicare tali soggetti in modo da non incentivare
le mutilazioni spesso camuffate da fasulle operazioni veterinarie legate al benessere dell'animale,
si chiede di sapere quali misure di competenza, i Ministri in indirizzo intendano assumere per impedire
che alla manifestazione possano partecipare cani mutilati.
(3-01536)
SANTANGELO, BERTOROTTA, PETROCELLI, SERRA, MANGILI, CIAMPOLILLO, BOTTICI, 
LEZZI, MORONESE, MARTON, CRIMI, VACCIANO, SCIBONA, CIOFFI, LUCIDI, PAGLINI, 
MORRA, FUCKSIA, BULGARELLI, DONNO, TAVERNA - Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti - Premesso che:
in ottemperanza al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, sono
stati pubblicati i dati relativi all'aggiornamento, per l'anno 2013, dell'anagrafe delle opere incompiute.
Il censimento nazionale è realizzato dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici in
collaborazione con tutte le Regioni e le Province autonome. La graduatoria nazionale ha fotografato
una situazione di centinaia di investimenti in opere pubbliche attivati dalle amministrazioni, che per
cause diverse sono rimaste incomplete e quindi non fruibili  dalla collettività,  rappresentando un
gravissimo sperpero di risorse pubbliche ed il mancato soddisfacimento dei bisogni della collettività a
cui sono state destinate;
i  dati  contenuti  nell'anagrafe evidenziano come le incompiute comunicate dagli  enti  locali  e dal
Ministero (per quanto attiene alle opere di rilevanza nazionale) ammontano a oltre 600, e quasi un
miliardo e mezzo di euro è l'importo presuntivamente necessario per portarle a conclusione;
in  tale  elenco figurano strade,  impianti  sportivi,  ospedali,  parcheggi,  aeroporti  e  altre  strutture
pubbliche avviate e mai completate. Si calcola che queste "opere fantasma" siano costate finora circa 4
miliardi di euro;
in molti casi, tali opere arrivano ad essere completate solo dopo tanti anni dall'inizio dei lavori, senza
rispettare i preventivati costi di realizzazione. A ciò occorre aggiungere che per diverse infrastrutture,
poco tempo dopo l'avvenuto  completamento,  si  sono manifestati  rilevanti  difetti  di  esecuzione
dell'opera, aumentando così lo sperpero di denaro pubblico;
in data 23 dicembre 2014 è avvenuta l'apertura della variante di "Scorciavacche", che permette il
collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;
dopo pochi giorni dall'inaugurazione un tratto della strada statale 121 in prossimità del viadotto
"Scorciavacche", compreso tra il chilometro 14,4 e il chilometro 48 è crollato, in particolare per il
verificarsi  di  un  cedimento  del  terreno  di  fondazione  del  corpo  stradale  con  innesco  di  uno
scivolamento verso valle di parte del rilevato;
il tratto di strada crollato rientra nel progetto esecutivo denominato "lotto 2", approvato dall'Anas.
L'importo del contratto è di oltre 295 milioni di euro e il costo dell'opera crollata ammonterebbe a
circa 13 milioni di euro. Il contratto prevedeva la consegna dell'opera entro marzo 2015. L'impresa ha
concluso i lavori 3 mesi prima;
i lavori sono stati appaltati dal consorzio "Bolognetta scpa", costituito da Cmc di Ravenna, Tecnis di
Catania e Ccc di Bologna. La Cmc di Ravenna è una delle principali società costruttrici del tunnel 
della Maddalena di Chiomonte (Torino);
la ditta Cmc di Ravenna risulta essere appaltatrice di diverse opere pubbliche. Recentemente, in
associazione con Coopsette, la Cmc si è aggiudicata 2 appalti per la realizzazione della metropolitana
Circumetnea di Catania, relativi alle tratte Stesicoro-Aeroporto e Nesima-Misterbianco. Il valore dei
lavori ammonta complessivamente a 139 milioni di euro di cui 122 milioni di pertinenza di Cmc. I 
tunnel,  lunghi  circa 3,9 chilometri,  saranno scavati  da 2 tunnel  boring machine  (TBM),  con un
diametro di 10 metri;
in passato, la Cmc di Ravenna è stata affidataria anche dei lavori di completamento del primo e
secondo stralcio (tratto compreso tra la progressiva 260,30 e 534,70) e di prolungamento oltre la
progressiva 613,10 della diga foranea, per un importo di lire 19.895.100.000, del porto dell'isola di
Pantelleria, con contratto di appalto del 27 giugno 1997 stipulato dal Ministero dei lavori pubblici. Ad
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oggi, dopo alterne vicende, la diga risulta un'opera incompiuta e soprattutto continua ad essere oggetto
di ingente sperpero di denaro pubblico per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dovuti alle
forti mareggiate;
considerato che:
già in data 7 luglio 2014, presso la strada statale 626 che collega Licata a Ravanusa, nel territorio
agrigentino, è avvenuto il crollo improvviso del viadotto "Petrulla": il cedimento ha riguardato una
delle campate nella parte iniziale del viadotto che nel suo punto più alto raggiunge i 60 metri; la stessa
strada statale è stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni '70, finalizzata a raggiungere il
mare e il porto di Licata;
la Procura di Termini Imerese, dopo aver sequestrato l'area interessata al collasso della struttura, ha
aperto un'inchiesta sul cedimento del tratto di acceso al viadotto Scorciavacche. È stata sequestrata la
documentazione relativa all'appalto e al collaudo;
quanto accaduto a distanza di pochi mesi nel territorio siciliano, prima nel viadotto Petrulla della
strada statale 626 e ora in prossimità del viadotto Scorciavacche nella strada statale 121, mette in
risalto un problema che riguarda in generale la gestione ed il controllo delle esecuzioni delle opere
pubbliche, con evidente sperpero di denaro pubblico;
a parere degli interroganti è necessario appurare le responsabilità in capo a tutti gli attori intervenuti
nella realizzazione dei lavori del tratto della strada statale 121 in
prossimità del viadotto "Scorciavacche";
considerato inoltre che:
come riportato anche da diversi organi di stampa, la cooperativa Cmc di Ravenna risulta coinvolta nei
peggiori affari di speculazione riguardanti l'edilizia pubblica italiana, nota alle cronache per gli appalti
Tav in val di Susa e dell'Expo di Milano, evento milionario sul quale si sono proiettate le maggiori 
lobby di affari del nostro Paese;
con legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) sono state, altresì, stanziate somme per la
realizzazione di interventi di manutenzione della rete stradale, per utilizzare le quali, nel mese di
maggio 2014, il Ministero e l'ANAS SpA hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione del
secondo "Programma di manutenzione straordinaria di ponti, gallerie e interventi mirati alla sicurezza
del piano viabile";
considerato infine che l'Italia è il Paese a più alto rischio sismico in Europa e già con la legge n. 62 del
1974 si  era  inteso  proprio  assumere  provvedimenti  atti  a  prevedere  costruzioni  con  particolari
prescrizioni per le zone sismiche. Molti degli edifici e delle infrastrutture pubbliche sono stati costruiti
precedentemente tale normativa, ma anche in seguito la normativa non è stata sempre adempiuta a
dovere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;
quali siano gli interventi di competenza necessari, atti a ripristinare in tempi rapidi la viabilità e a
prevenire per il principio di precauzione problemi sulle altre parti della strada statale 121 che permette
il collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;
se intenda verificare lo stato delle suddette infrastrutture, considerate le indagini avviate dalla Procura
della Repubblica di Termini Imerese;
se  risulti  che  le  cause  del  crollo  siano riconducibili  all'esecuzione  non a  regola  d'arte  da  parte
dell'impresa appaltante o subappaltante, e se siano state rispettate le procedure di collaudo delle opere
prima dell'autorizzazione al transito dei veicoli nella strada statale 121 interessata dai lavori del "lotto
2";
quali provvedimenti intenda assumere per esercitare un controllo puntuale nell'esecuzione dei futuri
lavori, anche al fine di evitare ulteriori sprechi di risorse e di finanziamenti pubblici.
(3-01537)
SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro della difesa - Premesso che:
da notizie riportate dagli organi di informazione si è appreso che, in data 30 dicembre 2014, l'aereo di
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Stato con a bordo il Presidente del Consiglio dei ministri, proveniente da Tirana, sarebbe atterrato a
Firenze e non a Roma, così come previsto dal piano di volo;
a quanto è dato sapere il  cambio di rotta sarebbe stato richiesto dal Presidente del Consiglio dei
ministri per consentire ai suoi familiari di salire a bordo e condurli ad Aosta dove erano diretti tutti per
trascorrere un periodo di vacanza;
l'ufficio stampa del Governo ha confermato che il Presidente del Consiglio e la sua famiglia hanno
utilizzato un volo di Stato per recarsi in vacanza ad Aosta;
i costi per far volare un aereo di Stato sono elevatissimi e vengono pagati dai contribuenti;
data  la  particolare  situazione di  disagio economico nella  quale  versa  il  Paese,  chi  ricopre  ruoli
istituzionali dovrebbe dare a giudizio dell'interrogante il buon esempio astenendosi dall'utilizzo di
mezzi di trasporto pagati dai contribuenti se non per lo stretto necessario ad adempiere il proprio ruolo;
è del tutto inopportuno che chi ricopre ruoli istituzionali giustifichi l'utilizzo dei voli di Stato per
raggiungere  i  luoghi  di  villeggiatura,  appellandosi  all'esistenza  di  leggi  che  lo  consentono,
specialmente in un periodo di recessione economica che richiede continui e forti sacrifici agli italiani;
risulta all'interrogante che il cancelliere tedesco è solito recarsi in vacanza, anche in Italia, usando voli
di linea;
il primo ministro britannico è stato più volte fotografato in diversi aeroporti in attesa di imbarcarsi su
voli di linea e low cost per recarsi in vacanza con la propria famiglia;
il Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia avrebbero alloggiato in una caserma degli
alpini nei pressi di Courmayeur (Aosta),
si chiede di sapere:
se  al  Ministro in  indirizzo risulti  a  quanto ammonta il  costo del  volo di  Stato che ha portato il
Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia in vacanza;
se risulti a quanto ammonta il costo della permanenza del Presidente del Consiglio dei ministri e della
sua famiglia nella caserma degli alpini;
se il  Ministro non ritenga di doversi rendere promotore di una rivisitazione della legge che oggi
consente alle massime cariche istituzionali di usare i voli di Stato per recarsi in vacanza, a differenza
di quanto accade negli altri Stati membri dell'Unione europea.
(3-01538)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PAGLIARI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
attualmente all'interno del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma operano più di 200 vigili
volontari;
svolgono un servizio indispensabile, permettendo il mantenimento in servizio del distaccamento misto
di  Langhirano,  all'interno  del  quale  operano  8  vigili  volontari  (divisi  nei  4  turni)  richiamati
costantemente in servizio a fianco della componente permanente, ovviando altresì alle carenze di
personale nella sede centrale di Parma e presso il distaccamento di Fidenza in occasione delle festività
e dei periodi di ferie della componente permanente, oltre alle carenze di personale negli uffici;
attualmente,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  legislazione  vigente,  i  volontari  vengono
richiamati in servizio per un massimo di 20 giorni per ogni richiamo e per un totale di 160 giorni
all'anno per ogni volontario;
con i nuovi parametri del nuovo piano di distribuzione dei richiami in servizio (in vigore con nota del
Ministero dell'interno prot. n. 52384 del 23 dicembre 2014), i giorni di richiamo in servizio sono stati
ridotti, per ogni richiamo, da 20 a 14 giorni;
la riorganizzazione priverà molti volontari del rateo della tredicesima mensilità, spettante solo a quanti
prestano servizio per almeno 15 giorni in un mese, con una forte riduzione del salario percepito;
il numero di richiami autorizzati è inoltre stato più che dimezzato rispetto agli anni passati, con il
rischio di forti  disagi per il  distaccamento misto di Langhirano, che per la normale funzionalità
richiederebbe (con il nuovo piano di ridistribuzione) almeno di 156 "richiami in servizio" a semestre a
fronte dei 78 autorizzati dalla Direzione regionale vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna (nota prot.
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20562 del 30 dicembre 2014); oltre a creare probabili ripercussioni sul soccorso tecnico urgente anche
presso la sede centrale o il distaccamento di Fidenza in occasione dei periodi estivi ed invernali di
festività a causa della ormai cronica carenza di personale;
analoga carenza di personale rischia di verificarsi all'interno degli uffici del comando provinciale,
anch'esso duramente provato dalla carenza di personale amministrativo;
analoghe problematiche sono riscontrate in tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco d'Italia,
si chiede di sapere:
per quali ragioni i tagli stabiliti per l'anno 2015 siano enormemente superiori rispetto alle effettive
esigenze legate all'incremento della pianta organica di 1.030 unità di vigili del fuoco del decreto
legislativo n. 217 del 2005 stabilito dall'art. 3, comma 3-octies , del decreto-legge n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014;
se esista la possibilità di revoca per provvedimenti che creano tali gravi disagi sia ai vigili volontari sia
ai comandi provinciali, con conseguenti criticità legate al soccorso tecnico urgente e diminuzione del
grado di sicurezza dei cittadini;
come si intenda perseguire le finalità del progetto "Soccorso Italia in 20 minuti" nato, per volontà del
Ministero dell'interno, nel 2002 a fronte dei tagli imposti;
se sia percorribile, in un'ottica di riduzione della spesa della pubblica amministrazione, una nuova
procedura di stabilizzazione dei vigili volontari (personale qualificato, già addestrato, con grande
esperienza sia di vita di caserma sia dal punto di vista interventistico) con corsi di formazione ridotti e
mirati  sulle  eventuali  carenze  della  componente,  a  fronte  di  un  concorso  pubblico  molto  più
dispendioso.
(4-03216)
RICCHIUTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
l'avvocato Michele Santonastaso del foro di Napoli risulta aver riportato ben due condanne penali in
primo grado. Una per minaccia (un anno con pena sospesa con la condizionale) in danno di Roberto
Saviano e Rosaria Capacchione, e una a 11 anni per associazione mafiosa;
costui è lo storico difensore di imputati di camorra,
si chiede di sapere se risulti che l'ordine degli avvocati di Napoli lo abbia sospeso dall'albo in via
cautelare.
(4-03217)
MORRA, LEZZI, GIROTTO, MORONESE, SANTANGELO, CAPPELLETTI, DONNO, FUCKSIA,
 LUCIDI, ENDRIZZI, PUGLIA, PAGLINI - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche sociali -
Premesso che:
l'articolo 4, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana riconosce il diritto al lavoro
come principio fondamentale e ne tutela l'esercizio attraverso la realizzazione delle condizioni che lo
rendono effettivo;
le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della
collettività rendendo note tutte le informazioni sull'organizzazione e sulla vita dell'ente.  Questo
obbligo ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni,
anche da parte dei cittadini. Secondo la recente legge di riforma della pubblica amministrazione
(decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), la trasparenza rientra tra i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come previsto dell'articolo 117, comma 2, lett. m
) della Carta costituzionale;
la tutela e la sicurezza del lavoro costituiscono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione;
considerato che:
il sistema sanitario della Regione Calabria è sottoposto a commissariamento da parte del Governo ai
fini dell'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario;
la Regione Calabria ha siglato il piano di rientro dal disavanzo il 17 dicembre 2009 volto a verificare
la qualità delle prestazioni ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali;
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l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, stabilisce che al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongano un
elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperino «l'anzianità anagrafica,
l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel
rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti
collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente»;
considerato inoltre che:
la Regione Calabria in ottemperanza a ciò ha emanato la legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, recante
"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125", che all'art. 1, comma 4, stabilisce che «Il Dipartimento
regionale  n.  10  Lavoro,  Politiche  della  famiglia,  Pari  Opportunità,  Formazione  Professionale,
Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 (anzianità anagrafica, anzianità di
servizio,  carichi familiari),  predispone l'elenco regionale,  istituito dal comma 1, entro 60 giorni
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento»;
pur avendo la Regione già recepito, con la predetta legge, le disposizioni del decreto-legge, emana
successivamente la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, recante "Interpretazione autentica dell'articolo
1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n.  1" con la quale fornisce
un'interpretazione estensiva alle disposizioni dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101 nonché dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 recante prevedendo
all'art.  1  che  «l'elenco  regionale  di  cui  alle  Leggi  regionali  15/2008,  28/2008  e  8/2010  debba
ricomprendere anche tutti i  lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non
avendo  partecipato  alla  manifestazione  d'interesse  espletata  in  forza  del  DDG n.17910  del  14
novembre 2008 del  Dipartimento "Lavoro,  Politiche  della  Famiglia,  Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31 dicembre 2007, almeno due anni di
attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge»;
considerato infine che:
la Giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 1, avrebbe dovuto
provvedere, con proprio atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ed alle leggi regionali n. 15 del
2008, n. 28 del 2008 e n. 8 del 2010;
in data 24 gennaio 2014 la Regione pubblicava il seguente "Avviso Pubblico - elenchi regionali dei
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui alle leggi regionali nn. 15/2008,
28/2008 e 8/2010" finalizzato alla raccolta delle richieste di iscrizione negli elenchi regionali dei
lavoratori suddetti;
risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, ad
oggi non sia mai stato ufficialmente pubblicato alcun elenco dal Dipartimento competente, n. 10,
"lavoro,  politiche  della  famiglia,  pari  opportunità,  formazione  professionale,  cooperazione  e
volontariato" della Regione Calabria;
diversi quotidiani, tra cui il "Corriere della Calabria" del 18 dicembre 2014, riportano che il dirigente
generale del Dipartimento, dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale,
abbia trasmesso all'Asp (azienda sanitaria provinciale) di Cosenza diverse delibere, tra cui anche l'atto
di delibera n. 420 del 10 ottobre 2014 "Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13 gennaio
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2014" con cui la Giunta regionale ha stabilito i criteri per la selezione di un totale (ad oggi ancora non
ufficializzato) di lavoratori da assumere presso l'Asp di Cosenza;
in violazione delle norme sulla trasparenza e delle procedure per la selezione e l'assunzione del
personale presso pubbliche amministrazioni, i nominativi dei lavoratori non sono ufficialmente noti se
non attraverso organi di stampa, come pubblicato dal quotidiano "La provincia di Cosenza" in data 4
dicembre 2014;
risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, la
"Deliberazione n. 420 del 10 ottobre 2014 - Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13
gennaio 2014", pur essendo riportata nel titolo sul sito della Regione Calabria l'intestazione del
documento, non sia nel merito consultabile;
come pubblicato in numerosi organi di stampa, in particolare da "La provincia di Cosenza" in data 4
dicembre 2014, alle pagine 4 e 5, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, a firma del direttore
generale dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale avrebbe inviato ai
potenziali iscritti agli elenchi regionali, mai ufficialmente pubblicati, lettere di avviso di assunzione da
parte del sistema sanitario calabrese;
il  "Corriere  della  Calabria"  del  18  dicembre  2014  ha  riportato  la  notizia  secondo  la  quale  il
commissario Luciano Pezzi ha presentato esposto alla Procura di Cosenza relativamente alla totale
mancata trasparenza riguardo agli atti contenenti i criteri per la scelta dei 200 precari assunti dall'Asp
di Cosenza su delibera della Regione Calabria,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali eventuali iniziative, anche per il
tramite del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, intendano
assumere al riguardo;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano verificare se i criteri di selezione dei lavoratori di
cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e conseguentemente all'art. 1, commi
2 e 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, siano stati rispettati nella procedura di selezione dei
lavoratori;
se non considerino che la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, vìoli indirettamente le disposizioni di
cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 101;
quali azioni di competenza intendano intraprendere affinché vengano rispettate le norme e le procedure
per la trasparenza degli atti di pubbliche amministrazioni;
quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano assumere nei confronti di
soggetti ed enti responsabili delle violazioni delle norme sulle procedure di selezione o assunzione di
personale presso le pubbliche amministrazioni.
(4-03218)
CRIMI, DONNO, MORONESE, CATALFO, SANTANGELO, FUCKSIA, BERTOROTTA, SERRA,
 MONTEVECCHI,  CAPPELLETTI,  CASTALDI,  GAETTI,  MARTELLI,  BLUNDO, LUCIDI,  
BOTTICI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI, MARTON, AIROLA, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, 
CIOFFI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle
finanze - Premesso che:
nella città di Brescia, l'inquinamento provocato dall'industria chimica Caffaro per oltre mezzo secolo, a
partire  dagli  anni  '20,  è  oramai  tristemente  noto  quale  uno  dei  più  estesi  e  rovinosi  casi  di
contaminazione da Pcb (policlorobifenili) e diossine della storia d'Italia, d'Europa e del mondo, per
estensione dell'area urbana inquinata e della popolazione colpita;
con il decreto 24 febbraio 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
definito la "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro" (Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n.121 del 27 maggio 2003 - Supplemento ordinario n. 83), aggiungendolo all'elenco dei siti
d'interesse nazionale (SIN) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in
campo ambientale";
alla data odierna rimangono ignoti gli oneri derivanti dal completamento della bonifica del SIN, in
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quanto non si è provveduto ancora a redigerne un progetto complessivo;
in  data  15 novembre  2013,  nella  risposta  all'interrogazione 4-00167 presentata  dall'on.  Ermete
Realacci in data 9 aprile 2013 e riguardante l'inserimento nell'elenco dei SIN del sito denominato
"Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)", il sottosegretario di Stato per
l'ambiente  Marco  Flavio  Cirillo  ha  dichiarato:  «questo  Dicastero  ritiene  in  via  generale  che  i
commissariamenti sono spesso la spia delle difficoltà in cui versano le istituzioni pubbliche che non
riescono a far funzionare le cose in modo adeguato. Tuttavia, nel caso specifico del Sito Caffaro-
Brescia, la particolare situazione di degrado e i risultati dei nuovi campionamenti in corso potrebbe
indurre  a  rivedere  tale  giudizio  e  considerare  la  figura  commissariale  quale  utile  strumento (la
"sciabola"  di  Sieyès?)  di  un  tavolo  di  coordinamento  che,  ad  onor  del  vero,  nei  fatti  si  è  già
realizzato»;
il comma 2 dell'art. 4-ter, rubricato "Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica
in siti contaminati di interesse nazionale", del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in materia di
«Interventi urgenti di avvio del 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 ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, prevede espressamente che «al fine di coordinare, accelerare e promuovere la
progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato
di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  individuazione  delle  risorse
finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è determinato ai sensi dell'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità
speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato»;
il comma 3 dell'art. 4-ter, conferisce al commissario nominato il delicato compito di curare «le fasi
progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure
per la  realizzazione degli  interventi,  la  direzione dei  lavori,  la  relativa contabilità  e  il  collaudo,
promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati»; inoltre, per le
attività connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario è autorizzato «ad avvalersi degli
enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a
totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali»;
considerato che:
nell'articolo di stampa intitolato "Pcb e inquinamento: Moreni sarà il commissario Caffaro", pubblicato
in data 19 dicembre 2014 nell'edizione on line  del quotidiano "Bresciaoggi", si apprende che «il
commissario  straordinario  del  ministero  per  l'emergenza  Caffaro  sarà  Roberto  Moreni,  storico
dirigente dell'Urbanistica in Loggia oggi in pensione»;
stando alle dichiarazioni dell'assessore per l'ambiente del Comune di Brescia, Gianluigi Fondra, si
apprende che «il ministero (...) ha chiesto una figura gradita al territorio, ma soprattutto tecnica, le cui
competenze siano spendibili in modo pratico. E che avesse, anche, una conoscenza del contesto»;
considerato inoltre che l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede espressamente il "Divieto di incarichi
dirigenziali a soggetti in quiescenza", salvo «incarichi e collaborazioni (...) esclusivamente a titolo
gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione»;
considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:
il signor Roberto Moreni ha ricoperto il ruolo di dirigente del settore Urbanistica del Comune di
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Brescia durante lo scandalo procurato dall'industria chimica Caffaro. Ha inoltre contribuito a definire
le destinazioni d'uso dell'area Caffaro all'epoca della scoperta del secolare inquinamento provocato
dall'azienda chimica di via Milano a Brescia, trasformandola da area industriale a residenziale prima
dello scandalo, rendendola dunque, a parere degli interroganti, vulnerabile a speculazioni edilizie, e
ripristinandone la destinazione industriale successivamente, con il conseguente aumento dei valori
limite di tolleranza della contaminazione da Pcb. In seguito Moreni è divenuto direttore generale di
"Brescia Mobilità", società per la quale ha coordinato per anni la realizzazione della metropolitana
leggera, i cui scavi non hanno potuto interessare il comparto Milano per la forte contaminazione
indotta proprio dalla Caffaro. Infine è andato in pensione sotto l'amministrazione Paroli;
dall'articolo "Caffaro, ex dirigente comunale in pensione scelto come Commissario", pubblicato in
data  19 dicembre 2014 nell'edizione on line  del  quotidiano "Corriere  della  Sera"  di  Brescia,  si
apprende che «servono competenze ambientali e scientifiche che Moreni dovrà per forza cercare in
qualche consulenza»;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
il futuro commissario straordinario per l'emergenza Caffaro, chiunque dovesse essere nominato per
tale funzione, avrà il delicato compito di coordinare la bonifica di una delle aree più inquinate del
pianeta; per svolgere con profitto un ruolo di tale, cruciale, importanza, è necessario il ricorso ad una
personalità terza e competente, svincolata da logiche di partito e di attribuzione;
il signor Moreni è sprovvisto delle competenze tecniche necessarie a svolgere il gravoso compito che
presumibilmente  gli  verrà  assegnato;  inoltre  le  sue  precedenti  esperienze  lavorative  presso
l'amministrazione bresciana lo porrebbero in una condizione di conflitto di interessi rilevante, essendo
stato coinvolto in prima persona nelle dinamiche urbanistiche e nelle autorizzazioni di carattere
edilizio inerenti ai comparti rientranti nel SIN;
ad una problematica tanto vasta, complessa e ramificata come quella rappresentata dal SIN Brescia-
Caffaro non si può rispondere con la nomina di un commissario che rimarrà in carica per il tempo di
un solo anno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano che gli interventi necessari per la bonifica del SIN Brescia-Caffaro debbano rientrare
tra quelli programmati nell'ambito del quadro strategico nazionale, ritenuti prioritari per i connessi
riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale;
se sia stata istituita una contabilità speciale nella quale possano confluire le risorse pubbliche stanziate
per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato;
a chi spetti la definizione del piano complessivo di bonifica del sito di Brescia-Caffaro e del piano
finanziario, e per quale motivo tali piani non siano ancora stati redatti;
quali  siano le effettive modalità,  i  tempi ed i  criteri  che si  intendono adottare per la nomina del
commissario dell'emergenza Brescia-Caffaro;
quali siano le deroghe previste e concesse per il commissario nominato e quali siano le modalità di
vigilanza e controllo sul suo operato;
se non ritengano che la figura del commissario debba essere individuata tra persone competenti, prive
di possibili conflitti di interessi e del tutto estranee alle vicende che hanno contribuito all'insorgere
delle problematiche che si ritroverebbero a gestire e dover risolvere;
se non considerino opportuno, vista la complessità ed i tempi necessari per la bonifica del sito, che il
commissario da individuare venga incaricato per un periodo superiore ad un anno, pur sempre nel
rispetto del limite di legge dei 3 anni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
se non ritengano pertanto appropriato individuare un commissario che non risulti in quiescenza.
(4-03219)
CENTINAIO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
è  in  corso  presso  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo  un'attività  di
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riorganizzazione che sta coinvolgendo le Soprintendenze archivistiche di Toscana, Piemonte, Veneto,
Emilia-Romagna, Campania, Sicilia e Liguria e che comprenderebbe anche le biblioteche e gli archivi;
questa operazione sta provocando un aumento del numero degli uffici di collaborazione del Ministero
(95 unità) e delle Direzioni generali (da 8 a 12, nel 2001 erano 4);
l'archivio di Stato di Genova custodisce un patrimonio storico inestimabile;
in tale riforma si prevede la divisione degli archivi di Stato in due categorie: archivi nazionali vi
faranno parte gli archivi più importanti che diverranno sedi dirigenziali dipendenti direttamente dalla
Direzione  generale  e  archivi  provinciali  retti  da  un  funzionario  e  dipendenti  dalle  future
Soprintendenze archivistiche;
considerato che:
l'archivio di Stato di Genova non figura nella lista dei futuri archivi nazionali al contrario di Venezia,
Firenze, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo;
nonostante alcuni ordini del giorno presentati sia in Consiglio comunale di Genova che in Regione
Liguria siano stati approvati tra maggio e giugno 2013, l'archivio di Stato di Genova continua a non
essere preso in considerazione nella lista degli archivi nazionali;
la sua mancata considerazione nella prima categoria svilisce e penalizza l'importanza nazionale ed
internazionale a livello culturale di Genova, città che nel 2004 è stata capitale europea della cultura,
minando altresì l'autonomia dello stesso archivio di Stato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di evitare il ridimensionamento
dell'archivio di Stato di Genova, che nuocerebbe fortemente al prestigio della città e della regione.
(4-03220)
LUMIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'ente parco dei Nebrodi, in Sicilia, sta operando per diffondere trasparenza e legalità in un vasto
territorio di propria competenza. Il Governo regionale, guidato dal presidente Crocetta, ha affidato il
parco alla responsabilità del dottor Antoci,  personalità di elevata qualità morale,  che ha avviato
un'azione di rottura col passato, spesso caratterizzato da pratiche clientelari ed affaristico-mafiose;
risulta all'interrogante che il dottor Antoci ed il presidente Crocetta, di recente, sono stati raggiunti da
minacce di morte di tipico stampo mafioso, proprio a voler sottolineare la dirompenza dell'azione
avviata dall'ente parco dei Nebrodi;
l'intimidazione era contenuta in una lettera recapitata proprio negli uffici del parco dei Nebrodi ed
indirizzata al presidente Antoci: "Ne avete per poco, tu e Crocetta morirete scannati";
della medesima rilevanza è l'attività dell'ESA siciliano (Ente di sviluppo agricolo) che il presidente
Crocetta ha affidato alla guida del dottor Francesco Calanna, che ha impresso un'azione di legalità e di
sviluppo senza precedenti, al punto da revocare ettari ed ettari di terreno dell'ente pubblico regionale in
mano dei privati senza spesso averne i titoli, alcuni dei quali appartenenti a storiche e pericolose
famiglie di mafia;
esponenti di spicco del clan mafioso dei tortoriciani sono, oltre ai Galati-Giordano, anche i Bontempo
Scavo ed i fratelli Calogero e Vincenzino Mignacca, latitanti dal 2008 e catturati nel novembre 2013
grazie ad un blitz dei carabinieri del Gis (gruppo di intervento speciale), durante il quale il secondo,
pur di non consegnarsi allo Stato, si è suicidato;
dalla  relazione  annuale  sulle  attività  svolte  (nel  periodo  1°  luglio  2012-30  giugno  2013)  dal
procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia si apprende "nel corso delle
indagini effettuate per la ricerca dei latitanti Mignacca, la P.G. operante apprendeva dell'esistenza di
un accordo in essere tra le famiglie mafiose dei Bontempo Scavo e dei Batanesi, volto al controllo del
territorio nebroideo. Dalle informazioni acquisite emergeva che, poiché la famiglia Bontempo Scavo
era stata fortemente limitata dagli arresti avvenuti negli anni precedenti e decapitata dei suoi capi
storici, al fine di non perdere il controllo del territorio in favore di altre famiglie (in particolare quelle
barcellonesi) e per mantenere gli equilibri, aveva concordato che la gestione del territorio fosse attuata
dai componenti della famiglia dei Batanesi in cambio del 50 per cento dei proventi delle attività illecite
(principalmente estorsioni)";
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le tecniche estorsive utilizzate dalle famiglie mafiose dei Nebrodi, la cui attività si spinge anche nella
zona nord della provincia di Enna, sono rimaste quelle di un tempo: la "messa a posto" perpetrata ai
danni  di  imprenditori  e  commercianti  tramite  la  corresponsione  di  ingenti  somme  di  denaro;
l'imposizione di  forniture  e  di  manodopera;  la  cosiddetta  estorsione con il  "cavallo  di  ritorno",
realizzata attraverso il furto di automezzi, macchine agricole, mezzi di lavoro operanti in cantieri,
seguito dalla richiesta di denaro per la successiva restituzione del maltolto;
la  mafia  di  Enna non va sottovalutata  perché è  sempre stata  un'organizzazione potente e  legata
all'assetto di vertice del momento, di tale affidabilità che è stata scelta come sede dove svolgere i 
summit  di mafia che hanno dato vita alla stagione delle stragi del 1992 (stragi di Capaci e di via
d'Amelio che hanno avviato la "stagione stragista"). Per questo, Cosa nostra di Enna è stata guidata da 
boss in grado di interloquire con le istituzioni in una logica collusiva, come Raffaele Bevilacqua, capo
provinciale e contemporaneamente politico, Salvatore Gesualdo e Giancarlo Amaradio, di recente
destinatari di ulteriori ordinanze di custodia cautelare;
occorre, altresì, dare atto che l'operatività di Cosa nostra nella provincia di Enna è stata da sempre
condizionata dall'incisiva influenza delle organizzazioni mafiose radicate nei più importanti centri
limitrofi (nel caso di specie Cosa nostra catanese) che hanno da sempre considerato di interesse il
territorio ennese;
risulta inoltre che al Comune di Troina (Enna) appartiene la gestione di una grossa area boschiva sui
Nebrodi, circa 4.200 ettari, che sembra essere oggetto di interesse da parte di alcune famiglie mafiose
tradizionalmente legate alla mafia dei Nebrodi (Tortorici, Cesarò, San Fratello, Maniace, Montalbano
Elicona, Castell'Umberto);
nel tempo non sono mancate pressioni e tentativi di condizionamento da parte di tali famiglie per la
gestione di  questo  immenso patrimonio boschivo,  da  cui  si  ricavano ingenti  risorse  finanziarie
attraverso i contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
da quanto esposto si  evince che i  maggiori  interessi  economici di  queste famiglie mafiose sono
rappresentati dalla gestione diretta dei pascoli boschivi sui Nebrodi di proprietà del Comune di Troina
e dell'ente parco dei Nebrodi, che sarebbe esercitata anche attraverso il controllo del territorio e la
perpetrazione di una serie di reati, per lo più estorsioni, furti e danneggiamenti, volti ad affermare la
supremazia criminale e a scoraggiare altri eventuali contraenti nella gestione di questi terreni;
con l'elezione della nuova amministrazione comunale (giugno 2013),  guidata dal  sindaco Fabio
Venezia, si è aperta una nuova stagione di legalità e sono venuti meno certi "appoggi" che garantivano,
attraverso un'attenta ed oculata copertura, il perseguimento dei lucrosi interessi economici,
uno  dei  primi  atti  del  nuovo  sindaco  è  stato  la  rimozione  immediata  del  vecchio  consiglio
d'amministrazione dell'azienda, il licenziamento del direttore tecnico, destinatario di un decreto di
rinvio a giudizio per falso in atto pubblico allo scopo di ricoprire quell'incarico;
il tentativo, da parte del sindaco Venezia, di far luce su questi aspetti, di avviare la procedura di
evidenza pubblica nella stipula dei contratti e la volontà di aumentare il canone di affitto per i contratti
in scadenza ha messo in fibrillazione il sodalizio criminale che ha mostrato una certa insofferenza per
questo  nuovo  corso,  manifestando  "avvertimenti"  e  chiari  segnali  intimidatori  nei  confronti
dell'azienda ed in particolare verso il sindaco stesso, particolarmente esposto sul fronte della legalità;
nei mesi scorsi su delega del Ministro dell'interno, il prefetto di Enna ha disposto un accesso ispettivo
presso l'azienda silvo pastorale di Troina al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti mirati
allo scopo di verificare se emergano forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per combattere la criminalità rurale legata ad un
controllo capillare della gestione del territorio boschivo dell'ente parco dei Nebrodi e del Comune di
Troina;
come intenda rafforzare i presidi delle forze di polizia soprattutto nella componente investigativa al
fine di stroncare affari, corruzione, intimidazioni e collusioni esercitate su un territorio storicamente
lasciato, spesso, in ombra dallo Stato;
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quali forme di protezione intenda intraprendere per salvaguardare l'azione e l'incolumità del dottor
Antoci alla guida del parco dei Nebrodi, del dottor Calanna alla guida dell'ESA e del sindaco di Troina
Fabio Venezia.
(4-03221)
DONNO,  BERTOROTTA,  PUGLIA,  SERRA,  CRIMI,  PAGLINI,  MORONESE,  ENDRIZZI,  
SIMEONI, SANTANGELO, MARTON - Ai Ministri della difesa e della salute - Premesso che:
nel territorio nazionale molti nuclei familiari, i cui componenti fanno parte delle forze armate e di
polizia,  vivono una situazione di  disagio dovuta  al  distacco e  alla  conseguente  impossibilità  di
assistere adeguatamente familiari affetti da patologie gravi ed invalidanti;
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 104 del 1992, «La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo  della  persona  umana,  il  raggiungimento  della  massima  autonomia  possibile  e  la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti
civili,  politici  e  patrimoniali;  persegue il  recupero funzionale  e  sociale  della  persona affetta  da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle minorazioni,  nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della
persona handicappata»;
ai sensi dell'art. 33, comma 5, il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui
convivente, «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;
con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta
dall'Italia il 30 marzo 2007, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed
uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità;
lo scorso 15 ottobre 2014, a seguito dell'audizione informale dell'Istituto nazionale di statistica nella
persona del direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali presso la XII Commissione
permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, è emerso che metà della popolazione giovane e
adulta con gravi disabilità non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né
può contare sull'aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell'assistenza grava dunque completamente
sui familiari conviventi;
la situazione economica dei disabili gravi è spesso critica e i familiari rappresentano il solo sostegno
assistenziale di cui possono fruire;
considerato che:
il  volontario in servizio permanente G. A. ha prestato servizio nell'Esercito italiano per 17 anni
svolgendo 5 missioni all'estero, una in Albania, una in Macedonia, una in Afghanistan e 2 in Kosovo, e
ricevendo diverse onorificenze;
il  militare  è  coniugato  con  la  signora  G.  C.  affetta  da  sclerosi  multipla,  dichiarata  disabile  in
condizione di gravità con determinazione del mese di settembre 1997, e costretta sulla sedia a rotelle a
causa di gravi problemi di deambulazione. La coppia ha un figlio di 3 anni che necessita di cure e
assistenza che la madre, non autonomamente deambulante, non può assicurargli;
il 9 dicembre 2011, il militare è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare
incondizionato giacché risultato affetto da "disturbo depressivo". Conseguentemente il signor A. è
transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa ed è stato assegnato all'ufficio Polimanteo,
sito a Roma in via Angelico 19.  Tuttavia,  la  coniuge ed il  figlio minore del  signor A. vivono e
risiedono in Sardegna a Sorso (Sassari);
la lontananza dal coniuge crea notevoli disagi alla moglie, la quale è costretta a non seguire tutte le
cure mediche necessarie, a svolgere una vita reclusa, a preoccuparsi che il bimbo non necessiti di
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alcuna cura medica, a non poter fare quotidianamente la spesa. Per tale ragione il signor A., attesa la
grave situazione familiare, ha chiesto più volte di essere trasferito in una sede di servizio che gli
consenta di prestare assistenza alla moglie disabile e di accudire il figlio minore,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno accogliere le urgenti richieste che provengono dai
soggetti di cui in premessa che hanno la necessità di assistere i propri familiari;
quali provvedimenti di competenza intendano assumere al fine di risolvere o attenuare i gravi disagi
cui sono sottoposti i nuclei familiari in difficoltà, in un'ottica di tutela dell'unità familiare, della salute
dei componenti affetti da gravi patologie nonché di protezione dei diritti e delle libertà delle persone
con disabilità.
(4-03222)
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - Premesso che:
da recenti stime in Italia vi sono circa 4 milioni di disabili, gran parte dei quali, in età scolastica,
vedono  minacciato  il  loro  pieno  ed  inalienabile  diritto  all'accesso  alle  strutture  scolastiche  ed
all'istruzione;
in particolare, nella provincia di Padova, sono un centinaio i ragazzi ed i bambini ciechi, sordi e con
difficoltà di apprendimento che rischiano di non avere più, nei prossimi mesi, l'assistenza necessaria
per il trasporto dalle loro abitazioni alle strutture scolastiche e viceversa;
infatti, in seguito alla soppressione delle Province, rischiano di scomparire anche i servizi di trasporto
ed assistenza scolastica ai disabili nelle scuole;
il perdurare della crisi economica che attanaglia il nostro Paese si ripercuote maggiormente proprio sui
più deboli, che sono messi a dura prova da questo periodo di grandi difficoltà;
i disabili sono innanzi tutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare;
bisogna agire concretamente sul diritto all'assistenza per facilitare loro l'accesso all'istruzione ed alla
formazioni per un successivo adeguato inserimento nel mondo del lavoro,
si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda disporre per impedire che, in seguito al riordino
delle Province, si escludano l'assistenza ed il trasporto dei disabili, creando così un vuoto normativo.
(4-03223)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente(Difesa):
3-01538, del senatore Scilipoti Isgrò, su un volo di Stato utilizzato per recarsi in villeggiatura;
8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01537, del senatore Santangelo ed altri, su un cedimento stradale presso il viadotto Scorciavacche
lungo la statale 121 Catanese;
9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01536,  della  senatrice  Granaiola,  sulla  partecipazione  di  animali  mutilati  all'esposizione
internazionale cinofila di Milano.
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558a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016

(Antimeridiana)
_________________

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia, Idea): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id); Lega
Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-
Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-
AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-
Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 dicembre 2015.
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 9,38).
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Sospendo la seduta in attesa dell'esito della Conferenza dei Capigruppo, che è in corso.
(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,56).
Presidenza del presidente GRASSO
La seduta è ripresa.
Approfitto per augurare buon anno a tutti. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e le allieve della Scuola secondaria di primo grado «Massimiliano
Massimo» di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. (Applausi).

Sui lavori del Senato Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, composizione della delegazione
parlamentare italiana
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario
corrente.
Resta  confermato  per  questa  settimana  l'esame  del  disegno  di  legge  delega  sugli  appalti  e,
compatibilmente con i tempi, del disegno di legge sull'integrazione dei minori stranieri nelle società
sportive. Su richiesta di un Gruppo parlamentare la seduta pomeridiana di oggi avrà inizio alle ore
15,30 per concludersi alle ore 18,30.
Nelle sedute uniche di martedì 19 gennaio (con inizio alle ore 15) e mercoledì 20 gennaio si svolgerà
la  discussione  sulla  seconda  deliberazione  del  Senato  sul  disegno  di  legge  di  riforma  della
Costituzione. Le dichiarazioni di voto avranno inizio mercoledì alle ore 17.
Nella  seduta  antimeridiana  di  giovedì  21,  alle  ore  9,  il  ministro  Orlando  svolgerà  la  relazione
sull'amministrazione della giustizia. I tempi per la discussione saranno ripartiti in modo da concludere
l'esame entro le ore 12,45.
In relazione alla nuova articolazione del calendario, le convocazioni per il rinnovo delle Commissioni
permanenti sono differite di ventiquattr'ore e pertanto avranno luogo nella giornata di giovedì 21
gennaio, secondo gli orari già stabiliti.  Le comunicazioni concernenti la composizione dovranno
pervenire alla Presidenza entro la giornata di martedì 19 gennaio.
Nel pomeriggio di giovedì 21 resta confermata la seduta di question time con il Ministro dello sviluppo
economico.
Nel pomeriggio di martedì 26 gennaio sarà discussa la mozione di sfiducia al Governo presentata dai
Gruppi Forza Italia e Lega.
Nella seduta unica di  mercoledì  27 gennaio sarà discusso il  decreto-legge sulla cessione a terzi
dell'azienda ILVA. Pertanto, il seguito dei disegni di legge in materia di unioni civili avrà luogo a
partire da giovedì 28 gennaio.
Gli altri argomenti già previsti dal precedente calendario dei lavori saranno ripresi in considerazione
nei calendari successivi insieme al disegno di legge di ratifica n. 1949 e alla delega per la riforma della
magistratura onoraria, di cui è stata rappresentata l'urgenza.
Infine, comunico che è stata confermata la composizione del Senato nella delegazione parlamentare
presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Programma dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
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Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione 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 - modifiche e integrazioni
al calendario corrente:

dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2016:
-  Disegno di  legge n.  1678-B -  Deleghe al  Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali,  nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del
numero legale)
- Disegno di legge n. 1871 - Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri
residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali,
alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge costituzionale n. 1429-D - Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione
(Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze
- Disegno di legge n. 361 - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti
al  rinnovo  dei  mandati  degli  organi  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  delle
federazioni sportive nazionali
-  Disegno di  legge n.  1917 -  Disposizioni  concernenti  la  partecipazione dell'Italia  alle  missioni
internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 1878 e connessi - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell'immigrazione (Approvato dalla Camera dei deputati)
-  Disegno  di  legge  n.  1894  e  connessi  -  Istituzione  della  "Giornata  nazionale  della  memoria  e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Mercoledì 13 gennaio ant. h. 9,30-13 - Seguito disegno di legge n. 1678-B - Delega
recepimento direttive appalti e concessioni (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1871 - Integrazione minori
stranieri nelle società sportive (Approvato dalla
Camera dei deputati)

" " " pom. h. 15,30-
18,30

Giovedì 14 " ant. h. 9,30-14

Giovedì 14 gennaio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni
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Le Commissioni permanenti saranno convocate per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 21, comma 7,
del Regolamento, giovedì 21 gennaio nei seguenti orari:
Commissioni dalla 1a alla 7ª alle ore 13
Commissioni dalla 8ª alla 13ª alle ore 15
Commissione 14a alle ore 16

Gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA)
dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 21 gennaio.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2081 (Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili)
dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 22 gennaio.

Ripartizione dei tempi per la discussione 
della Relazione del Ministro della giustizia 

sull'amministrazione della giustizia 
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. ... 

(Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA)

Martedì 19 gennaio pom. h. 15 - Disegno di legge costituzionale n. 1429-D - Revisione
della Parte II della Costituzione (Seconda deliberazione
del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei
componenti del Senato)

Mercoledì 20 " ant. h. 9,30

Giovedì 21 gennaio ant. h. 9-
12,45

- Relazione del Ministro della giustizia
sull'amministrazione della giustizia

Giovedì 21 gennaio pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento al Ministro dello sviluppo
economico

Martedì 26 gennaio pom. h.
16,30

- Discussione della mozione n. 501, Centinaio, Paolo
Romani, di sfiducia al Governo

Mercoledì 27 gennaio ant. h. 9,30
- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 191, cessione a
terzi azienda ILVA (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Scade il 2 febbraio)

Giovedì 28 gennaio ant. h. 9,30-
14

- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina
delle coppie di fatto e delle unioni civili

Giovedì 28 gennaio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Governo 30'
Gruppi 3 ore, di cui:
PD 40'
FI-PdL XVII 20'
M5S 19'
AP (NCD-UDC) 18'
Misto 17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 15'
AL-A 14'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id) 13'
LN-Aut 12'
CoR 12'
Dissenzienti 5'
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(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, la prima cosa che desidero fare è di avanzare una proposta
di modifica relativa all'inserimento in calendario delle riforme costituzionali, proponendo che ne sia
prevista una calendarizzazione ove concluso l'esame della Commissione.
Ne approfitto, signor Presidente, per rassegnarle tutto il mio rammarico, perché francamente mi sento
raggirato veramente con l'inganno rispetto a quanto accaduto le volte precedenti e in questa occasione.
Dobbiamo affrontare in terza lettura il disegno di legge costituzionale. Ricordo che nel passaggio
precedente il disegno di legge è stato portato all'esame dell'Assemblea senza relatore e, grazie ad un
emendamento al quale non abbiamo ancora avuto accesso negli atti, si è riusciti ad impedire addirittura
una sua subemendabilità.
Torniamo dunque a riaffrontare le questioni costituzionali. Per la cronaca, i tre mesi dalla precedente
approvazione del Senato scadono proprio quest'oggi: la Camera dei deputati ha poi approvato il testo
l'11 gennaio - e si sapeva da un bel po' di tempo, che ciò sarebbe accaduto solo in quella data - e quindi
fino al 13 aprile la stessa non potrà approvare alcunché, perché dovranno decorrere i tre mesi previsti
dalla Costituzione. Ciò detto, avremmo avuto tutto il tempo per affrontare tranquillamente, discutere e
approfondire il testo. Sappiamo che non possono essere presentati ordini del giorno, pregiudiziali ed
emendamenti, ma - vivaddio! - almeno avremmo potuto parlare, perché altrimenti questo diventa un
"Silenziamento" e non un Parlamento, dal momento che ci viene tolto anche il diritto di parlare 
(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Milo e Liuzzi).
Qui accade una cosa che mi ha veramente colpito. Nell'Ufficio di Presidenza di ieri pomeriggio, in 1a 
Commissione,  la  Presidente  ha  segnalato  alla  Commissione  la  necessità  di  calendarizzare,  per
quest'oggi pomeriggio, la relazione in Commissione sulla riforma costituzionale, avendo avuto notizia
di  una  Conferenza  dei  Capigruppo,  che  si  sarebbe  tenuta  quest'oggi,  alle  9  di  mattina,  e  che,
presumibilmente - c'erano già agenzie di stampa che parlavano addirittura della data in cui vi si
sarebbe stato il  voto finale - avrebbe calendarizzato in Assemblea il  disegno di legge di riforma
costituzionale. Puntualmente, mentre ci viene comunicato questo, ci arriva un messaggino relativo alla
convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Nella riunione della Capigruppo di quest'oggi, in
funzione  di  un  avanzato  stato  di  esame da  parte  della  Commissione  -  così  ci  ha  comunicato  il
presidente Zanda e noi abbiamo ripetuto che non abbiamo neanche iniziato ad esaminarlo, ma che il
provvedimento è stato solo calendarizzato - è stata richiesta la calendarizzazione, già per martedì e

Relatore 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 7'
FI-PdL XVII 34'
M5S 31'
AP (NCD-UDC) 29'
Misto 28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 24'
AL-A 23'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id) 22'
LN-Aut 21'
CoR 20'
Dissenzienti 5'
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mercoledì  prossimo,  della  discussione  della  riforma  costituzionale.  Dunque  facciamo  una
calendarizzazione in Commissione, sulla base di una Capigruppo che si terrà il giorno successivo.
Quest'oggi,  sulla base di quello che è stato deciso ieri  in Commissione, stabiliamo di inserire il
provvedimento nel calendario dell'Assemblea; ma allora è prima l'uovo o la gallina? Qui viene fuori
un'anatra: altro che uovo e gallina!
Francamente, signor Presidente, mi sono sentito preso in giro, perché il tutto è legato ad esigenze che
non c'entrano niente con le riforme costituzionali, né con l'istituzione. Lo hanno capito anche i sassi! 
(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e dei senatori D'Alì e De Pin). Sono passati quasi tre anni da
quando abbiamo rinnovato le Commissioni. Ci stiamo avvicinando al termine dei tre anni e il rinnovo
delle Commissioni prima si era deciso di farlo a conclusione della legge di stabilità, poi è stato fissato
il termine del 20 gennaio per il rinnovo delle Commissioni e adesso viene chiesto di spostare in avanti
tale termine, anche di sole ventiquattr'ore, a condizione, però, che il giorno prima si votino le riforme.
Il senso di questo mi sembra assolutamente evidente: la maggioranza, o meglio il Governo, ha paura di
non avere i 161 voti per far approvare la riforma costituzionale in Aula (Applausi dal Gruppo LN-Aut)
e pensa di conquistarli dicendo: «Cari ragazzi, colleghi della maggioranza, se volete le Presidenze e le
Vice Presidenze delle Commissioni, dovete votare le riforme». (Applausi dai Gruppi LN-Aut e CoR).
Ciò detto, io non comprendo e mi dispiace che qualcuno abbia accettato di votare in questo modo,
perché davvero bisogna essere degli autolesionisti. Forse lo si è fatto perché dopo ci sarà la spada di
Damocle del rinnovo dei cosiddetti incarichi di Governo, quindi li tengono in sospeso per poter portare
a casa ancora qualche voto. Ragazzi miei, la maggioranza di Governo con questi ricatti è dimostrato
che non esiste più: si realizza solo con il rinnovo delle cariche e delle poltrone. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut,  CoR e della senatrice Simeoni).  Dopodiché,  con buona pace di  tutti,  dopo che saranno
approvate le riforme costituzionali con la maggioranza ufficiale e politica, si passerà tranquillamente
ad approvare il disegno di legge sulle unioni civili facendo una nuova maggioranza tra PD, M5S e
SEL. Questa è coerenza? (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Vi dico di andare avanti così, perché prevedere un giorno e mezzo in Commissione e due giorni in
Aula la settimana prossima, aver addirittura accolto la richiesta del Nuovo Centrodestra di fissare un
orario di chiusura e per il voto finale, significa, da una parte, che si pensa già di tornare a casa e del
resto non interessa niente nella maniera più assoluta e, in secondo luogo, che si stanno contingentando
ancora una volta i tempi sulla riforma costituzionale. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Io ho apprezzato,
signor Presidente, quando questa mattina lei ha rifiutato di limitare eccessivamente la discussione sui
temi della giustizia e ha detto che non possiamo strangolare quel dibattito. Se non è giusto strangolare
il dibattito sulla giustizia, ancor di più non deve esserlo sulla riforma costituzionale.
A questo punto vi dico tanto peggio, tanto meglio, fate tutto quello che volete. (Applausi dai Gruppi
LN-Aut, M5S e CoR). In quest'Aula forse avrete i 161 voti con i ricatti, ma nel Paese siete al 32 per
cento e il 78 per cento vi boccerà questo cavolo di referendum! (Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e
CoR). Vivaddio, il signor Renzi ha detto che se al referendum la riforma viene bocciata va a casa:
prepari allora gli scatoloni! (Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, CoR e della senatrice Simeoni).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, mi ero illusa che nella terza lettura al Senato di quella
che mi rifiuto di chiamare riforma ma che definisco sgorbio e sgarbo alla Costituzione, ci sarebbe stata
la possibilità di non assistere al solito repertorio (che ormai conosciamo abbastanza a memoria) di
forzature, violazioni procedurali e ricatti. Tuttavia, evidentemente le feste natalizie mi avevano portato
a  essere  più  buona e  quindi  ad avere  anche pensieri  più  positivi,  invece ancora  una volta  devo
constatare con grande rammarico che purtroppo non cambia la modalità con cui si vuole raggiungere
l'obiettivo di scassare la nostra Costituzione.
Lo dico, signor Presidente, perché la forzatura di oggi e di ieri in Commissione è francamente ancora
più stonata di molte altre. Lei lo sa perfettamente: sapevamo da tempo che la Camera avrebbe votato
l'11 gennaio, lo sapevamo anche prima di Natale. Lo sapevamo da molto tempo e sapevamo quindi che
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saremmo arrivati  al  voto finale  non prima del  13 aprile.  Avevamo quindi  tutte  le  possibilità  di
rispettare il calendario che ci eravamo dati e di fare le nostre discussioni, visto che è l'ultima volta che
il  Senato esamina la  riforma ed è  l'ultima possibilità  che questi  senatori  hanno di  parlare  della
Costituzione da questi scranni ai cittadini, che poi saranno chiamati a confermare o a non confermare -
come noi ovviamente speriamo - questo disegno di legge di revisione costituzionale. È l'ultima volta
che i senatori potranno - come senatori - spiegare i loro sì, i loro no, le loro perplessità, e non solo in
quest'Aula. Non è un dibattito solo per noi Presidente, è un'opportunità per spiegare meglio la riforma
e rivolgersi ai cittadini stessi.
Le pause che la Costituzione indica con chiarezza nell'articolo 138 per la revisione costituzionale non
sono concepite per perdere tempo, come magari pensa il nostro Presidente del Consiglio quando allude
a perdite di tempo, ma hanno delle motivazioni, come lei sa perfettamente Presidente, perché conosce
molto bene la Costituzione. Sono pause che servono a riflettere, perché accadono molte cose nel
frattempo e possono essere portati altri argomenti che possono servire a ripensarci. Evidentemente
l'ipotesi del ripensamento è stata presa in considerazione; infatti,  per evitare che qualcuno possa
ripensarci, si sottopongono la nuova deliberazione e l'ultimo voto che il Senato potrà esprimere -
questo è l'ultimo sgarbo alla procedura democratica ed è una macchia indelebile - ad un'ombra non
piacevole, Presidente, perché si antepone in calendario l'esame della riforma costituzionale al rinnovo
delle  Commissioni.  Come  lo  vogliamo  chiamare  questo?  Voto  di  scambio?  Un  magistrato  lo
chiamerebbe così. Infatti, se non ci fosse il tentativo di acquisire i 161 voti dando in cambio dei posti e
delle Presidenze, non avremmo modificato assolutamente la data di rinnovo delle Commissioni.
Vorrei  ricordare che la Camera ha già rinnovato da molto tempo le Commissioni.  Noi abbiamo
discusso varie volte in Capigruppo del rinnovo delle Commissioni. Dentro il Gruppo del Movimento 5
Stelle nel frattempo si sono avvicendati due o tre Capigruppo, ma prima della pausa avevamo fissato la
data - e lei Presidente, per la verità, ci aveva sollecitato - in cui i Gruppi avrebbero dovuto comunicare
i nomi dei membri delle Commissioni; avevamo fissato e calendarizzato - come ognuno potrà vedere -
le date. Se le due questioni (approvazione della riforma e rinnovo delle Commissioni) non fossero in
connessione non si sarebbero modificate tali date. Era stato calendarizzato l'esame in Commissione: si
sarebbe  svolta  la  discussione  in  Commissione  con  tranquillità  e  poi  si  sarebbero  rinnovate  le
Commissioni.
Abbiamo molte questioni urgenti e il Paese lo deve sapere. Abbiamo richiesto ancora una volta la
calendarizzazione del reddito di cittadinanza e del reddito di dignità, dopo che da più parti, da fonti che
non possono certo  essere  sospettabili  di  appartenere  all'opposizione,  è  stata  indicata  la  priorità
dell'intervento sul disagio sociale e contro la povertà, per dare una possibilità di riscatto a tanti uomini
e  donne  che  sono  in  grande  difficoltà.  Invece  che  cosa  fa  la  maggioranza  nella  riunione  dei
Capigruppo ? Antepone innanzitutto la discussione della riforma, e se si comportano bene, se si
acquisiscono 161 voti (anzi, se se ne prende qualcuno in più che magari prima non c'era), ci sarà una
bella ricompensa. In questo modo si evita qualsiasi difficoltà e problema all'interno della maggioranza:
si compattano sui posti e poi si vedrà il resto, dopo che hanno dato il loro vota su una riforma. Ma noi
lo sappiamo perfettamente che qui non c'è mai stato un voto libero, signor Presidente. Ripeto, qui non
c'è mai stato un voto libero! Perché, anche dentro la maggioranza, molti senatori non erano affatto
convinti nei loro pareri e opinioni su questo passaggio. (Commenti del senatore Cociancich). Sì, per le
tante discussioni che abbiamo avuto. Non c'è stato un voto libero.
Questa volta potevate tranquillamente fare come avevamo detto: si rinnovavano le Commissioni, ed
era  nel  vostro  interesse  allontanare  qualsiasi  ombra.  Nel  passaggio  delicato  di  una  modifica
costituzionale così profonda era interesse anche della maggioranza evitare, farlo nel migliore modo,
nel modo più limpido e più trasparente. Era anche nel vostro interesse! Questa è un'ulteriore macchia.
Invece cosa si è fatto? Si è chiesto anche il contingentamento. Ma quali emendamenti c'erano, adesso?
Lo sappiamo tutti che non c'è alcuna possibilità di presentare emendamenti né ordini del giorno. Qual
era il problema? Cosa aveva fatto questa volta il senatore Calderoli? Non poteva far niente, non poteva
presentare centinaia di migliaia di emendamenti, né poteva farlo alcun altro Gruppo. Quindi non c'era
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alcuna esigenza di contingentare, di strozzare anche quest'ultima possibilità di discussione libera e
franca in quest'Aula.
Per fare questo oltretutto si è fatta un'altra operazione. Per strozzare tutti i tempi che cosa è accaduto?
Abbiamo fatto tutti questi spostamenti, e le unioni civili...
PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione del suo intervento, senatrice De Petris.
DE PETRIS (Misto-SEL).  La  discussione  sui  giornali  durante  queste  vacanze  natalizie  verteva
sull'affido rafforzato, sullo stralcio o no, se noi e il Movimento 5 Stelle avremmo votato a favore, se
c'erano maggioranze variabili, e ovviamente tutti pensavamo che per una volta si tenesse fede alla
parola e al voto dato. Invece no, il tema non sarà trattato più il 26 gennaio ma verrà spostato al 28, e
state certi che sarà spostato ancora, perché magari in ballo ci sarà qualche altra cosa.
Signor Presidente,  noi siamo molto sereni.  Il  Presidente del  Consiglio ha voluto fare su di  sé il
plebiscito; ieri ha anche annunciato che si ritirerà definitivamente dalla politica in caso di un esito
negativo, tramutando il referendum confermativo. La Costituzione lo prevede ed è fatto in quel modo
perché era lo strumento delle minoranze del Paese che dissentono; così è stato costruito, ma lui l'ha
trasformato in un plebiscito.  Ma chi  di  plebisciti  ferisce,  di  plebisciti  può perire.  Per  quanto ci
riguarda, ci applicheremo in nome della Costituzione e del sistema democratico di questo Paese e
respingeremo al mittente il suo plebiscito e quindi anche questa riforma costituzionale.
La mia proposta l'ho fatta con molta chiarezza. Per la prossima settimana secondo noi devono rimanere
ferme le date per il rinnovo delle Commissioni, così come erano previste, e prevista la discussione già
da martedì del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che è in Commissione ormai da moltissimo
tempo.
Chiedo inoltre la calendarizzazione della mozione relativa alla privatizzazione delle ferrovie, altro
argomento di cui si parla dappertutto, visto che si sta cominciando a discutere anche del decreto
legislativo e la settimana prossima, martedì 26 gennaio, la discussione delle unioni civili. C'è tutto il
tempo, fatte le unioni civili, di calendarizzare poi le riforme costituzionali. (Applausi dal Gruppo
Misto-SEL e dei senatori Castaldi e Mussini).
GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, è ben misero lo spettacolo che sta dando questo Parlamento.
È ben misero lo spettacolo di una democrazia che viene trasformata in cleptocrazia, Presidente, dove
tutti cercano di trarre il massimo del profitto da qualunque cosa, persino da una misera Presidenza,
Vice Presidenza o Ufficio di segreteria di una Commissione. Svendere le riforme costituzionali,
Presidente, per un migliaio di euro al mese in più è un atto vile, è un tradimento. Signor Presidente, è
un tradimento!
Noi lo abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo: non è possibile far anche solo sospettare che lo
slittamento della decisione sulla composizione dell'Ufficio di  Presidenza delle Commissioni sia
derivato da un qualche mercimonio sulla riforma costituzionale. Non è ammissibile per il nostro
Parlamento e per il nostro Stato, perché questa è una macchia indelebile, è una vergogna! (Applausi
dal Gruppo M5S).
È evidente a tutti cosa c'è dietro questo baratto: non ci sono questioni di tempi o di emendamenti. Noi
avevamo un calendario: il 20 si fanno le Commissioni, dopo si discute d'altro. Cambiare adesso, in
questo  modo,  getta  un'ombra,  Presidente,  mette  la  firma sulla  riforma costituzionale  di  questa
maggioranza, una riforma della cleptocrazia non della democrazia.
Aggiungo un'altra osservazione, Presidente, un richiamo al Regolamento. In Parlamento i diritti delle
opposizioni, in particolare del Movimento 5 Stelle, vengono calpestati da tre anni. Noi chiediamo,
signor Presidente, che, data la sua funzione, lei imponga il rispetto del Regolamento del Senato che
prevede, lo ricordiamo, all'articolo 53 (programmazione dei lavori) che ogni due mesi almeno quattro
sedute siano destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai
Gruppi parlamentari delle opposizioni. Questo non è accaduto, Presidente! (Applausi dal Gruppo
M5S).
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Questa è una violazione di un atto superiore ad un atto avente forza di legge: il Regolamento del nostro
Senato.  Questa  è  una  maggioranza  che  viola  le  leggi  e  calpesta  le  leggi  fondamentali,  signor
Presidente. Lo fa dentro queste Aule e lo fa fuori ma in questa sede è gravissimo perché è in gioco la
democrazia e i diritti delle opposizioni che lei deve far rispettare. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, qual è la modifica di calendario che richiedete?
GIARRUSSO (M5S). Noi chiediamo, come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, che venga
data precedenza al disegno di legge sul reddito di cittadinanza e venga rispettato il calendario per la
formazione e la composizione delle Commissioni.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per la disponibilità da lei
dimostrata nella  convocazione,  questa mattina,  della  Conferenza Capigruppo che ha consentito,
seppure in un giorno sul quale non siamo d'accordo, di  calendarizzare la mozione di sfiducia al
Governo sul  problema delle  banche.  Non siamo d'accordo sulla  data del  26 gennaio che è stata
proposta a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, perché abbiamo ricordato questa mattina
che  la  possibilità  di  calendarizzare  tale  mozione  al  Senato  avviene  in  concomitanza  con  una
calendarizzazione già avvenuta alla Camera, già decisa e deliberata dalla Conferenza dei Capigruppo
della Camera per il 19 gennaio. Ci sembrava quindi che il passaggio della mozione di sfiducia al
Senato potesse essere calendarizzato nello stesso giorno già deciso alla Camera, quantomeno nel
rispetto del garbo istituzionale e del rapporto fra le due Camere (ancora per poco), ma anche per
consentire al Senato di affrontare questo tema, avendolo la Camera già affrontato in sede di mozione
di sfiducia individuale (il tema rimane lo stesso). Questo non è stato possibile e quindi la proposta di
modifica che avanzo in esordio del  mio intervento è  di  posticipare la  discussione sulle  riforme
costituzionali, che in base alla sua proposta è prevista per i giorni 19 e 20 della prossima settimana,
inserendo martedì 19 la discussione della mozione di sfiducia al Governo e spostando alla settimana
successiva, a partire da martedì 26 gennaio, la discussione sulle riforme costituzionali.
Sul tema della mozione di sfiducia, che riguarda il problema delle banche, mi permetto di ricordare in
Aula quanto abbiamo già ricordato in Conferenza dei Capigruppo, cioè che sarebbe importante che il
Presidente  della  Commissione  finanze  -  non  so  se  adesso  è  in  Aula,  immagino  di  sì  -  affronti
immediatamente la discussione relativa all'istituzione di una Commissione di inchiesta in merito.
Infatti è sì importante approvare la mozione di sfiducia al Governo su questo tema, ma di ben altra
importanza è l'istituzione di una Commissione di inchiesta. Siccome mi pare che da parte di tutti i
Gruppi ci sia una sensibilità comune, mi auguro - ribadisco in questa sede quanto abbiamo detto in
Conferenza  dei  Capigruppo  -  che  il  più  velocemente  possibile  la  Commissione  finanze  possa
cominciare ad affrontare il tema dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.
C'è una proposta di Forza Italia e della Lega, c'è una proposta del Movimento 5 Stelle e mi sembra che
ci sia anche una proposta della maggioranza, sebbene non ancora validata dagli Uffici (ma penso che
lo sarà tra pochi istanti).
Passando al terzo elemento, non farò altro che ribadire quanto detto in altri interventi che mi hanno
preceduto. In questa occasione siamo all'ultima lettura da parte del Senato sulla riforma costituzionale.
È  incredibile  immaginare  che  la  scadenza  dei  tre  mesi  per  il  Senato  è  oggi  pomeriggio.  Oggi
pomeriggio la presidente Finocchiaro, come anticipato in Ufficio di Presidenza della 1a Commissione,
farà la sua relazione. Bene, considerando che il Senato sostanzialmente abroga se stesso, quantomeno
rispetto alle attuali  funzioni e quantomeno rispetto al  rapporto fiduciario con il  Governo (come
stabilito dalla riforma costituzionale), qui si adotta un meccanismo che prevede che la riforma sia
affrontata in Commissione in poche ore di discussione. Non ci sono da presentare emendamenti né
mozioni, ma c'è solamente da fornire al Paese una rappresentazione di cosa sia il Senato. Il Senato
deve allora avere il tempo e la possibilità per un dibattito ampio per dire al Paese e ai cittadini italiani,
che affronteranno questo tema nel prossimo referendum, che tipo di riforma costituzionale si intende
fare. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Fra le riforme previste c'è la sostanziale abrogazione di

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 558 (ant.) del 13/01/2016

Senato della Repubblica Pag. 328

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2064


quest'Assemblea. Questa è l'ultima occasione che ha il Senato di parlare di se stesso e si costringe il
Senato a tempi contingentati. È una proposta inammissibile, inaccettabile e che non porterà lontano. La
maggioranza ha tutto il tempo, in quanto la Camera è obbligata ad attendere il mese di aprile, in attesa
che decorrano i tre mesi, per poi arrivare al referendum in autunno. Avremmo avuto pertanto tutto il
tempo a disposizione. Non si capisce per quale straordinario motivo la data del 26 sia inaccettabile
rispetto alla data del 19. È una cosa che non si  capisce, che non si  comprende e che non si  può
accettare.
Quindi, caro Presidente, mi auguro che anche lei, garante di questa istituzione come Presidente pro
tempore di un Senato che sappiamo cosa diventerà e che non sarà sicuramente lo stesso, si faccia
garante di quest'Assemblea, di coloro che oggi la rappresentano, di coloro che oggi assistono a questo
dibattito, per consentire al Senato di rappresentare - ribadisco, senza emendamenti, senza mozioni,
senza risoluzioni e senza pregiudiziali, ma solo con un dibattito alto, unico e definitivo - quale sia
l'esito finale di quest'Aula. Penso che il Senato se lo debba e se lo possa permettere, anzi ritengo che
debba assolutamente e necessariamente permetterselo.
Le chiedo quindi con forza - e lo chiedo anche ai partiti di maggioranza - di fare in modo che questo
dibattito non sia costretto in pochi minuti o in poche ore in Commissione e non sia affrontato con
tempi addirittura contingentati in Aula. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo allieve,  allievi  e  docenti  dell'Istituto  di  istruzione superiore  «Sandro
Pertini», di Alatri, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea
BONFRISCO (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, provo a dare qualche risposta al senatore Paolo Romani, che
ha svolto un bell'intervento, come già aveva fatto in Conferenza dei Capigruppo, mettendo in evidenza
alcune incongruenze che, dette da Paolo Romani, che ha partecipato all'iniziale tentativo di riforma
condivisa  della  fine  del  bicameralismo prefetto  e,  quindi,  dell'eliminazione di  questo  ramo del
Parlamento, risultano doppiamente serie e meritevoli di attenzione.
All'attenzione del senatore Paolo Romani, però, non corrisponde l'attenzione che mi sarei aspettata,
dopo le letture e i molti voti che si sono espressi in quest'Aula, come in quella della Camera dei
deputati, da parte della maggioranza. Infatti, la risposta che do al senatore Romani, che si domanda
perché si debba fare questa ennesima forzatura, è semplice: la forzatura deve essere fatta perché, se
non sotto ricatto, questo voto probabilmente non si realizza; oppure, in questo voto, ci sono alcuni voti
che sono considerati meno nobili, dei quali ci si vergogna e non li si può far considerare, dal punto di
vista della rappresentazione, anche fisica, di quest'Assemblea, utili o necessari al passaggio finale della
riforma e si preferisce, invece, annacquare quel voto, del quale ci si serve quando serve, ma che
formalmente non deve essere essenziale per l'approvazione di un testo così importante.
Traduco in una parola, signor Presidente, e chiedo la sua attenzione, perché a lei in particolare rivolgo
la mia richiesta e la mia perorazione.  È una perorazione profonda,  che le ho già rivolto in altre
occasioni, quando, ogni volta, signor Presidente, le ho chiesto di garantire l'imparzialità del suo ruolo.
Scusi, signor Presidente, vedo che sta parlando con il senatore Gotor: mi rendo conto che il collega
pone sempre questioni importanti, ma forse quella che le pongo io è la più importante di tutte, perché
riguarda il suo ruolo.
Io non entro nel merito delle valutazioni politiche; ci sarà il momento per farle e credo anche che abbia
ragione chi pensa che chi doveva votare le riforme le ha già votate e continuerà a votarle; chi doveva
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votare contro le riforme l'ha già fatto e continuerà a farlo. Prendo atto con grande soddisfazione che il
Gruppo di Forza Italia ha abbandonato una posizione sbagliata, che aveva consentito a questa riforma
di camminare a passi giganteschi, saltando tante procedure e tante questioni regolamentari.
Ma è a lei, signor Presidente, in ultima istanza, che rivolgo questa richiesta. Nel voto finale consenta a
quest'Assemblea di lasciare agli atti del dibattito costituzionale più rilevante degli ultimi anni il proprio
pensiero e la propria azione riformatrice, a prescindere dalle posizioni, perché sul piano delle posizioni
politiche rappresentate in quest'Aula c'è - grazie a Dio - un referendum popolare, che confermerà o no
tutta l'impostazione di questa riforma, che, come noi tutti sappiamo, è avvenuta e si è sviluppata a
forza di strappi e forzature. E in merito ho una certezza, e non solo per l'esiguità dei numeri di questa
maggioranza nel Paese reale. Questa maggioranza, infatti, per una serie di motivi non da ultimo legati
alla procedura attraverso la quale si vota prima, per esempio, del rinnovo delle Commissioni, quei
numeri nel Paese non li ha; non li ha il Partito Democratico, non li ha NCD, non li ha nessuno di
coloro che oggi si muovono nel combinato disposto di una serie di considerazioni, tutte importanti, che
mutano, muteranno e tentano di mutare addirittura l'assetto economico e politico del Paese. Il ministro
Delrio sa bene a cosa mi riferisco, perché ieri in quest'Assemblea ha dovuto rispondere a precise
accuse  che  sono  state  rivolte  dal  senatore  Malan  in  merito  alle  procedure  per  il  rinnovo  delle
concessioni autostradali del Paese, che rappresentano uno degli assetti più importanti e dei business
più remunerativi.
Si tratta di un pezzetto di quel ricatto complessivo a causa del quale ci troviamo ad anticipare il voto
sulle riforme costituzionali prima del rinnovo delle Commissioni cui,  non a caso, la Camera dei
deputati, rispettando il suo Regolamento, ha provveduto nel settembre scorso. Noi ci attiviamo solo
oggi, con grande ritardo, per consentire prima il voto finale sulle riforme costituzionali e poi il rinnovo
delle Commissioni e magari, a seguire, il rimpasto di Governo.
Ad ogni modo, signor Presidente, ciò non attiene alla mia richiesta. Io sono qua a chiederle di essere
garante, signor Presidente del Senato, della regolarità di una procedura, perché sul piano del merito
tutti possiamo farci carico di risolvere problemi, di velocizzare tempi e di essere al passo con le
richieste della società italiana. E allora, se vogliamo essere al passo con le richieste della società
italiana, ci sono alcune emergenze che vengono prima delle riforme costituzionali.
Come ricordato dal presidente Paolo Romani e anche da altri Capigruppo, il tema della tutela del
risparmio degli italiani - glielo garantisco, signor Presidente - è più importante del fatto se il Senato
continui ad essere oppure no un'Assemblea parlamentare. Che il risparmio degli italiani sia al sicuro
nel nostro sistema bancario (e non solo) è più importante dell'anticipare e strozzare il voto su una
riforma così  importante,  rendendolo subordinato a  che cosa? Al  rinnovo delle  Presidenze delle
Commissioni parlamentari. Pensate a quanto avete svilito questa riforma: lo avete fatto al punto tale
che siete costretti a votarla prima di nominare Presidente di Commissione tizio o caio. Così poco vale
questa riforma costituzionale, presidente Grasso?
Signor Presidente, il mio appello e la mia critica sono rivolti a lei, in quanto garante di ultima istanza.
Le richieste che l'opposizione le ha finora rivolto non sono state quelle di garantirle il proprio diritto,
perché quello, come vede, riusciamo a garantirlo comunque, ma di garantire la regolarità di una
procedura e il rispetto verso un Paese che non può veder approvata prima una riforma costituzionale
perché  bisogna  nominare  i  Presidenti  di  Commissione  o  perché  Tizio  deve  essere  nominato
Sottosegretario e Caio Ministro. Quella è un'altra partita.
E,  se  me lo consente,  vorrei  sottolineare un'altra  volta  che,  nel  merito,  non conta quali  sono le
posizioni che in quest'Aula si assumono sulle riforme costituzionali, in quanto di quello risponderemo
al Paese, ciascuno per la propria parte di competenza e portando il valore della propria posizione,
favorevole alle riforme, ma alle buone riforme. Oggi noi abbiamo solo l'obbligo di rispettare, fosse
solo per l'ultima volta, nel suo ruolo, il ruolo di quest'Assemblea. Non mettete quest'Assemblea sotto
ricatto. Lasciate che questa Assemblea possa fare, con tempestività, rapidità e serietà, il proprio lavoro.
Se permette il ricatto del rinnovo delle Commissioni, mi spiace dirlo signor Presidente, lei si macchia
di una grave colpa e si assume una grande responsabilità, che è quella dell'aver consentito ad una
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maggioranza  di  usare  lo  scambio  politico  dentro  quest'Aula,  per  ottenere  dei  voti  che  forse,
probabilmente, diversamente non avrebbe. (Applausi dal Gruppo CoR).
PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, non ho compreso la richiesta di modifica del calendario che ha
avanzato. Era questo il motivo per cui lei aveva la parola. Come si evince dal suo intervento, penso
che lei si riferisca all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche o qualcosa del genere. È
così?
BONFRISCO (CoR). Esattamente. Grazie, signor Presidente.
PRESIDENTE. Bene. Comunque, le vorrei ricordare che l'Assemblea è sovrana, poi. (Commenti dal
Gruppo M5S).
COTTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COTTI (M5S). Signor Presidente, formulo una richiesta ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del nostro
Regolamento, che prevede che le mozioni sottoscritte da oltre il  20 per cento dei senatori  siano
calendarizzate entro trenta giorni dalla loro presentazione. In particolare, mi riferisco all'atto 1-00405,
ovvero  la  mozione  che  impegna il  Governo a  non dotare  gli  aerei  F35 di  armamento  nucleare,
presentata nella seduta n. 439 del 29 aprile 2015. Avendo già 81 firme, avrebbe dovuto essere discussa
entro un mese. Ora, siccome l'articolo 157 - mi segua, Presidente, perché è importante - prevede che
lei si avvalga, in qualità di Presidente, dell'articolo 55, comma 6, che prevede che lei metta all'ordine
del  giorno le  mozioni  sottoscritte  da  oltre  il  20 per  cento  delle  firme dei  senatori,  anche senza
decisione da parte della Conferenza dei Capigruppo e anche senza decisione dell'Assemblea, perché fa
parte delle norme a tutela delle minoranze. Pertanto, le 81 firme di questa mozione sono sufficienti
perché lei la metta all'ordine del giorno.
Io non chiedo la votazione in Aula, perché non ce n'è bisogno. Chiedo a lei di mettere quando vuole, la
prossima settimana, all'ordine del giorno la mozione sulla dotazione nucleare degli F-35. Se non lo
vuole fare, le chiedo perché non rispetti il Regolamento e mi auguro che mi dia una spiegazione
soddisfacente  altrimenti  potremmo cominciare  a  pensare  che sia  un sostenitore  della  dotazione
nucleare dei nostri aerei, il che, secondo me, non le farebbe onore. (Applausi dal Gruppo M5S).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Pregherei tutti di indicare innanzitutto le richieste di modifica del calendario. Ne ha
facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, seguendo il suo consiglio anticipo la richiesta di modifica da
parte del Gruppo Lega Nord e Autonomie, che prevede che sia preposto il rinnovo delle Commissioni,
a seguire la mozione di sfiducia al Governo Renzi, quindi la riforma costituzionale, la costituzione
della Commissione di inchiesta sulle frodi di Banca Etruria e le unioni civili.
Vede, Presidente, come faceva saggiamente notare il senatore Calderoli poco fa, credo che la richiesta
di parola da parte dei senatori in questo momento sia anche in funzione del fatto che probabilmente la
settimana prossima ci sarà poco tempo per poter parlare della riforma costituzionale. In tal senso,
Presidente, questa volta non rivolgo a lei un'accusa o un rimprovero, perché credo di avere intuito il
suo pensiero in merito allo svolgimento dei fatti. Ritengo, però, che lei possa dare un serio segnale in
rappresentanza della sua alta istituzione con una scelta: quella di non indicare una data di chiusura,
ovvero di non contingentare il dibattito.
Il disegno ormai è tracciato. Verrebbe da dire che il Presidente del Consiglio stabilisce i termini del
dibattito  probabilmente  leggendo  le  carte  o  consultando  la  Cabala,  perché  altrimenti  non  si
comprenderebbe la  scelta  di  imporre la  settimana prossima quando,  come è stato correttamente
argomentato,  non  c'è  -  addirittura  neanche  in  questo  momento  -  il  termine  maturo  per  poterne
discutere. Credo allora, Presidente, che lei possa dare, se possibile, un ultimo segno di rappresentanza
della Presidenza del Senato e di dignità del Senato: non può essere accettato un contingentamento
anche sul voto finale, anche sull'ultima lettura del disegno di riforma costituzionale in questo Senato.
Non può essere fatto per rispetto dei cittadini, per rispetto della storia del Senato e per non creare
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l'ennesimo precedente  che  negli  anni  a  venire  certamente  sarebbe  ricondotto  alla  sua  scelta,  e
certamente andrebbe a inficiare un dibattito democratico che deve svolgersi invece fino in fondo.
Vede, Presidente, prima è stato argomentato che qui dentro non c'è stato un voto libero. No, un voto
libero c'è stato, certamente da parte di chi ha votato contro quel disegno di legge costituzionale. Si può
eccepire invece sulla libertà di voto di chi ha votato a favore di quel disegno di legge costituzionale. Il
ricatto che sottende la modifica del calendario con le Commissioni pesa sulla coscienza di più di uno
qua dentro,  più  di  uno che,  magari,  ha  fatto  anche  transumanza passando dall'opposizione  alla
maggioranza. E rivolgo l'ennesimo appello ai colleghi del Nuovo Centrodestra: fino a quando vi
presterete a questi giochi? Spostare in là il termine delle Commissioni, far scivolare di qualche giorno
il voto sulle unioni civili per garantire 161 voti al Presidente del Consiglio dei Ministri per poi finire
con il prenderla ancora in quel posto? Ma fino a quando vi presterete a questi giochi veramente di
bassa politica? (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Fino a quando?
Presidente, parafrasando Tommaso Moro, è un cattivo affare vendere la propria anima per l'intero
mondo, venderla per la Presidenza della Repubblica sarebbe un altrettanto cattivo affare, ma venderla
per fare la Presidente di Commissione, senatrice Finocchiaro, che affare è? Qual è la dignità? Si
difendano le  prerogative  del  Senato  e  dei  senatori  che  vogliono svolgere  un  dibattito  libero  in
Commissione e in quest'Aula! Perché prestarci a questi giochi? Lo dico a lei, Presidente del Senato:
perché? Il voto si concluderà necessariamente, trascorrono i tre mesi, trascorreranno i tre mesi anche
per la Camera e si andrà a referendum e - viva iddio - quella sì che sarà l'ordalia per il Presidente del
Consiglio dei ministri! All'uomo piace molto giocare d'azzardo e andiamo a leggere le carte, andiamo a
vedere, perché quello sarà realmente un referendum tra chi vuole la democrazia e la libertà del Paese e
chi, invece, vuole seguire le sue ciarle. Ma nel frattempo, si rispetti almeno la dignità del dibattito
politico di questo Senato.
Presidente, le rivolgo l'ennesimo appello: non consenta il contingentamento dei tempi dei singoli
senatori nel dibattito finale del Senato. Questa è l'ultima prova che lei potrà dare per dimostrare di
essere all'altezza del ruolo per il quale io stesso la rispetto, pur non avendo votato per lei. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
MAURO Mario (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO Mario (GAL (GS, PpI,  FV, M, MBI,  Id)).  Presidente,  intervengo con poche parole per
illustrare la mia proposta.
Conoscendo la sensibilità del Gruppo del Partito Democratico per i temi della trasparenza e la sua
personale, formulo una proposta che è poi la più semplice: anticipare a domani la votazione delle
Commissioni. Mi sembrerebbe la cosa più ragionevole, quella che sgombra e dà spazio, nella prossima
settimana,  ad  ulteriore  tempo  perché  non  vengano  contingentati  gli  interventi  nel  dibattito
costituzionale.
La  proposta  che  avanzo  mi  sembra  semplice  e  concreta:  votiamo domani  le  Commissioni  e  la
settimana prossima recuperiamo del tempo, aggiungendo magari  anche lunedì,  per svolgere una
discussione  sul  voto  costituzionale  che  tenga  conto  degli  interessi,  della  passione  e  della
partecipazione non solo di noi senatori, ma anche di tutti i cittadini affinché ci sia un dibattito adeguato
al voto sulla Costituzione.
Questo servirebbe a fugare anche altre ombre, visto e considerato che i giornali da giorni stanno
parlando di un alacre dottor Aquilanti,  visto negli  uffici  della Cassazione a perorare la causa di
un'armonizzazione del voto referendario con il voto delle amministrative. (Applausi dal Gruppo GAL
(GS, PpI, FV, M, MBI) e del senatore Malan).
GIROTTO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIROTTO (M5S). Chiedo urgentemente la calendarizzazione della mozione 1-00421, che riguarda la
stabilizzazione dell'ecobonus. La mozione è stata presentata da me, ma è stata firmata a macchia di
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leopardo da tutto l'arco parlamentare, da senatori sia del partito di maggioranza, che del Gruppo Misto-
SEL, del Gruppo Misto e così via.
È stata presentata una mozione simile anche da parte del principale partito al Governo.
Non sto quindi a ribadire, per l'ennesima volta, che si tratta di una misura che porterebbe alla creazione
di centinaia di migliaia di posti di lavoro perché stabilizzando questa detrazione fiscale, daremo alle
aziende un'ottica di medio periodo, nella quale poter investire e programmare, cosa che ora non
possono fare e non hanno potuto fare negli ultimi anni.
Sapete benissimo che negli ultimi sei anni abbiamo perso quasi mezzo milione di posti di lavoro nel
settore edile e che quindi si tratta di una priorità assoluta. Sapete benissimo anche che tale misura ci
renderebbe più autonomi dal punto di vista energetico e ci renderebbe maggiormente compatibili dal
punto di vista ambientale, laddove veniamo da un mese nel quale i mass media non hanno fatto altro
che riportare notizie sull'emergenza smog e per uscire da questa situazione di stagnazione ambientale
dobbiamo affidarci alla danza della pioggia, neanche fossimo i pellerossa d'America.
Sappiamo benissimo che gli edifici consumano il 40 per cento del totale dell'energia che impieghiamo
in Italia, per cui potremmo avere margini di miglioramento eccezionali e creare centinaia di migliaia di
posti di lavoro: non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, ma lo dicono la Confindustria, i sindacati,
le banche, le associazioni di imprenditori e i centri studi, che sono tutti favorevoli a questa misura.
Non c'è dunque alcun motivo per non approvarla, se non una miopia politica, che però, a questo punto,
verrebbe attribuita a voi. (Applausi dal Gruppo M5S).
CATALFO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALFO  (M5S).  Signor  Presidente,  desidero  avanzare  due  richieste.  La  prima  è  che  venga
calendarizzato il disegno di legge n. 1148, che prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza. Ricordo
a lei e a questa Assemblea che la discussione su questo disegno di legge è iniziata un anno fa e che più
volte lei, signor Presidente, ha sollecitato, secondo una nostra indicazione, la Commissione Lavoro,
previdenza sociale affinché si concluda la discussione in Commissione e si passi alla discussione
d'Assemblea.  Capisco  che  per  la  maggioranza  e  per  il  Governo  parlare  di  povertà  e  aiutare  le
2.759.000 famiglie che in questo momento sono in difficoltà in Italia non è una priorità e che le
priorità di  Governo sono meramente elettorali,  tanto che,  quando si  vuole,  anche in un mese,  si
approva una misura come il cosiddetto bonus degli 80 euro. Bonus che nulla o poco ha influito sulle
famiglie povere italiane, e questo non lo dice solo il Movimento 5 Stelle, ma lo affermano i vari studi
svolti dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia e da altri soggetti istituzionali.
Comprendo che è più facile approvare atti, come quello di ieri in Commissione parlamentare per
l'infanzia e l'adolescenza, in cui si dice di dover approvare un piano contro la povertà minorile, ma
facendo riferimento a risorse stanziate nella legge di stabilità, che sicuramente non possono sopperire a
tutte le esigenze dei bambini poveri e delle famiglie povere italiane.
Tuttavia, chiedo a questa Assemblea e al Presidente di compiere finalmente un atto di responsabilità e
di far diventare veramente una priorità, per questo Parlamento, il contrasto alla povertà in Italia.
Ricordo che questa è una misura che solo in Italia e in Grecia non è prevista.
La seconda cosa che chiedo è che il Ministro dell'interno venga a riferire all'Assemblea sui fatti che
coinvolgono il Comune di Catania e, nello specifico, su due temi. Il primo tema, sono le intercettazioni
per le quali domani il sindaco Enzo Bianco verrà a riferire in audizione in Commissione parlamentare
antimafia. Si tratta di intercettazioni che hanno coinvolto l'attuale sindaco Enzo Bianco sul caso del
piano urbanistico attuativo (PUA) e sul progetto Stella polare, società che, secondo gli ultimi atti
processuali,  sembrerebbe fondata da soggetti  contigui alle cosche mafiose della città di Catania.
Inoltre, vorrei dire - e spero che la Commissione antimafia stia ascoltando - che il piano urbanistico
ambientale (PUA), così come era stato definito ed approvato dal consiglio comunale, era stato rigettato
dal Consiglio regionale dell'urbanistica della Regione Sicilia nel parere n. 199. Signor Presidente,
questa proposta è stata successivamente rigettata dal consiglio comunale, che ha approvato il PUA così
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come lo voleva la suddetta società Stella polare.
Vorrei poi che quest'Aula audisse il Ministro dell'interno anche su un altro tema, che riguarda sempre
il consiglio comunale di Catania. Mi riferisco alla relazione che la Commissione antimafia della
Regione siciliana ha appena ultimato e so che ha inviato alla procura - almeno dagli organi di stampa
questo si sa - e alla Commissione antimafia nazionale. Sembrerebbe che alcuni consiglieri comunali
del Comune di Catania, che in questo momento sono all'interno del consiglio, siano coinvolti in
questioni mafiose e che quindi ci siano delle infiltrazioni mafiose. Questo è un atto grave. Chiedo
dunque alla Commissione antimafia di fare chiarezza su questo e chiedo a quest'Aula di votare per
avere l'audizione del Ministro dell'interno nel più breve tempo possibile. (Applausi dal Gruppo M5S.
Numerosi senatori chiedono di poter intervenire).
PRESIDENTE. Visto il numero delle richieste, d'ora in poi per illustrare le richieste di modifica del
calendario sarà concesso un minuto.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Malan).
Ha avuto la parola il senatore Endrizzi, poi.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, sto intervenendo sul Regolamento e sulla Costituzione: credo
che dando un tempo diverso a persone che sono intervenute sulla stessa materia nella stessa seduta non
si rispetti l'articolo 3 della Costituzione; ritengo peraltro che ciò non sia nemmeno compatibile con gli
argomenti che abbiamo sentito, perché dobbiamo sgombrare ogni ombra di dubbio sul "silenziamento"
di quest'Assemblea, che in realtà dovrebbe essere un ramo del Parlamento.
Detto questo, signor Presidente, io mi permetterò - e non la voglia considerare una scortesia - di non
tener conto di questa cosa; mi conterrò nei tempi, ma le chiedo di non applicare pedissequamente ciò
che ha appena detto.
PRESIDENTE. Lei sa benissimo che c'è una prassi ormai consolidata sotto questo profilo e quindi,
siccome la  parola  viene  data  per  proporre  una  modifica  del  calendario,  con  tutte  le  tolleranze
necessarie per illustrare le singole proposte, naturalmente consideriamo questa prassi.
ENDRIZZI (M5S).  Lei  ha  appena avuto prova del  fatto  che io  ho rinunciato  a  dieci  minuti  per
intervenire sul Regolamento; interverrò invece sulla priorità di quest'Aula, che è quella di riprendere
credibilità e trasparenza agli occhi della Nazione.
Abbiamo visto qui dentro l'infiltrazione del potere esecutivo nella sede del potere legislativo: il
Governo ha occupato queste Aule, ne ha occupato il calendario, ha dettato la linea legislativa e lo ha
fatto non solo con continui voti di fiducia e decreti-legge, abusandone, ma impossessandosi dei tempi,
dei modi e dei contenuti su cui riformare la Costituzione.
Oltre a  questo,  abbiamo visto ricatti  politici  vergognosi,  subordinando l'azione di  Governo e la
prosecuzione della legislatura al compiersi di quella che anche io mi rifiuto di considerare una riforma
della Carta di garanzia di tutti gli italiani. È vergognoso che un Presidente del Consiglio venga qui
come un reuccio a dire: o così o tutti a casa, purtroppo potendo contare sulla debolezza umana di chi
ancora non ha maturato i tempi per la pensione.
Abbiamo visto qui intimidazioni, abbiamo visto colleghi in Commissione affari costituzionali prima
intimiditi e poi rimossi perché su quella che è la legge suprema, la Carta costituzionale, esprimevano
un parere libero.
Abbiamo visto baratti,  alcuni osceni nel retroscena del Nazareno, altri palesi e sfrontati,  dove si
barattava il voto sulla riforma costituzionale con la legge elettorale, con ciò affermando il principio
che la legge, che dovrebbe essere di per sé solida, granitica, diverrà invece diversamente applicata in
relazione ad una legge elettorale che potrà essere cambiata con il piacimento delle maggioranze.
Abbiamo visto poi baratti oscuri, denunciati qui dentro, addirittura ventilando compravendita e voto di
scambio con consulenze a familiari. Il Movimento 5 Stelle su questo - unica voce - ha dimostrato la
sua diversità facendo un gesto immediato e chiaro, cioè presentando un esposto alla procura per
valutare le fattispecie di reato eventuali.
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Più volte, lei ricorderà, nei mesi scorsi le abbiamo chiesto il rinnovo delle Commissioni per sottrarre la
sua figura e il suo ruolo dall'orrendo dubbio che lei sia succube, volente o nolente, di un ricatto per
poter aumentare il budget politico di compravendita e baratto del Governo.
PRESIDENTE. La prego di avanzare le richieste di modifica del calendario.
ENDRIZZI (M5S). La richiesta, Presidente, è che lei finalmente accolga l'accorato appello che più
volte le abbiamo rivolto di rinnovare le Commissioni prima di ogni altro atto e sottrarre la sua figura in
quest'Aula dal  dubbio:  un gesto di  responsabilità  e  trasparenza che anteponga la  garanzia delle
istituzioni agli interessi personali, ciò in cui diciamo di essere diversi.
Quindi, la nostra richiesta di modifica del Calendario è quella di sospendere ogni attività prima che
siano  rinnovate  le  Commissioni.  In  subordine,  poiché  qualcuno  si  ostina  a  sostenere  che  il
Regolamento non dice quando debba avvenire il rinnovo delle Commissioni dopo il biennio, le chiedo
di convocare la Giunta per il Regolamento affinché ci dica quanto può essere distante il rinnovo dal
primo biennio di legislatura. Con questo lei sgombrerebbe un altro dubbio sulla sua persona, perché,
non essendovi la maggioranza del Partito democratico in Giunta per il Regolamento, sono mesi e mesi
che la Giunta per il Regolamento non viene convocata. Dobbiamo fare chiarezza e lo può fare solo lei.
(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan).
DONNO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Veramente avevo chiesto io di parlare per un richiamo al Regolamento. È un
intervento che verrebbe prima.
PRESIDENTE. Siccome lo stesso richiamo lo ha fatto il senatore Endrizzi ed io ho risposto, pensavo
che fosse superato. Quando avrà la parola, che ha chiesto, potrà farlo.
MALAN (FI-PdL XVII). Avrei preferito parlare subito.
PRESIDENTE. Abbiamo una ventina di richieste di intervento, quindi rendetevi conto di quello che
dobbiamo fare.
MALAN (FI-PdL XVII). Non si può violare il Regolamento.
PRESIDENTE. Assolutamente no, ma bisogna mantenere l'ordine dei lavori e far sì che tutti possano
parlare.
MALAN (FI-PdL XVII). Per il tempo previsto dal Regolamento.
PRESIDENTE. Si deve parlare in relazione ai motivi per cui si chiede la parola. Prego, senatrice
Donno.
DONNO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare una piccola precisazione perché mi appello
alla sua funzione e soprattutto a quello che lei è stato: un uomo di giustizia.
A questo punto, le chiedo di tenere conto della mia sollecitazione per la modifica del calendario
riguardo ad un atto che il Movimento 5 Stelle ha presentato, a mia prima firma: la mozione 1-00503,
pubblicata il 22 dicembre nella seduta n. 556 (la aiuto anche dandole questi riferimenti).
Intendo chiedere a lei che si faccia carico, per conto dei cittadini italiani, salentini, del popolo degli
ulivi  o comunque per la salvaguardia del  territorio,  della calendarizzazione di  una mozione che
riguarda il  ministro Martina,  le  sue gravi  inadempienze e soprattutto le  sue responsabilità  nella
gestione della presunta emergenza xylella, che ha provocato una mattanza degli ulivi.
Dalle forze di maggioranza, soprattutto dal Partito Democratico, ci siamo sentiti chiamare addirittura
complottisti,  e invece le nostre istanze di due anni fa sono state avvalorate anche dalle indagini
condotte dalla procura di Lecce, che ci ha dato ragione. E gli sviluppi che si sono avuti ci hanno dato
ancora di più ragione, perché si è accertato che la causa dell'essiccamento degli ulivi non consiste nella
xylella, ma ce ne sono varie.
PRESIDENTE. Questo è il merito della mozione e potremo affrontarlo se sarà calendarizzata.
DONNO (M5S). Signor Presidente, le chiedo veramente, a nome di tutti quei cittadini che hanno
subìto la mattanza degli ulivi sui territori salentini e del Brindisino, che sono stati sostenuti anche dalle
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procedure di ricorso che ha avvalorato il TAR del Lazio. Tengo a precisare che domani la procura di
Lecce ascolterà il ministro Martina, titolare di queste vergognose situazioni che si sono verificate. Le
chiediamo una vera giustizia e di farsi carico della calendarizzazione della suddetta mozione.
BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, noi chiediamo che, contestualmente alla calendarizzazione
delle mozioni di sfiducia al Governo sul tema delle banche, venga inserita e calendarizzata la mozione
1-00505, con la quale chiediamo che il Governo avvii il procedimento di revoca del Governatore della
Banca d'Italia. Riteniamo infatti che tutta questa vicenda sia gravissima e che dobbiamo dare risposta
ai risparmiatori, che in questo momento si trovano in grande difficoltà, per ragioni di trasparenza e di
correttezza, in particolare sul ruolo che ricopre la Banca d'Italia.
È  necessario  che  ci  sia  da  parte  del  Governo  una  verifica  sull'attività  svolta,  su  quanto  era  a
conoscenza o meno della Banca d'Italia e su un operato assolutamente dovuto di vigilanza. Data la
tematica delle altre mozioni già calendarizzate, chiediamo che venga contestualmente inserita la
suddetta mozione.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'esito della Conferenza dei Capigruppo mi rafforza nella
mia più volte sostenuta convinzione che una riforma costituzionale di ampio respiro non può essere
affrontata da un Parlamento, che è anche impegnato sul fronte ordinario del Governo, della formazione
delle leggi e oggi, dato il periodo, sul riassetto delle Presidenze delle Commissioni. Sono troppe le
compromissioni che l'ordinarietà della vita del Parlamento e del Paese offrono al Governo per poter
condizionare  il  voto  sulle  riforme  costituzionali,  che  sono  ben  più  alta  e  nobile  cosa  rispetto
all'ordinarietà.
Quindi io non le chiederò, perché l'ho già fatto purtroppo senza esito, il rispetto del Regolamento in
ordine ai disegni di legge per i quali l'Assemblea ha votato la procedura d'urgenza oltre due anni fa e
che dovrebbero essere calendarizzati d'ufficio, signor Presidente, senza che sia un Gruppo a richiederlo
perché si tratta di una previsione regolamentare. Non le chiederò questa modifica del calendario bensì
un'altra volta ad evitare che vi siano condizionamenti  e mercati  alla base del voto sulle riforme
costituzionali. Si invertano le date decise per discutere le unioni civili e le riforme. Si votino prima le
unioni  civili,  al  posto  delle  riforme e  le  riforme al  posto  delle  unioni  civili.  In  tal  modo,  cioè
posticipando il voto sulle riforme, evitiamo che il Presidente del Consiglio possa fare un compromesso
per tre o quattro posti di Presidenza, e sia obbligato a fare un atto di vendita per un posto solo - perché
quello è - e così vale per le Vice Presidenze. Questo, infatti, è il panorama del mercato in cui questo
Governo ci ha abituato a vivere: si promettono posti per ottenere voti. Secondo la mia ipotesi, invece,
si dovrebbero dare posti e se ne può dare uno solo.
Per  quanto  riguarda  le  unioni  civili,  si  chiarirebbero  le  posizioni  di  alcune  componenti  della
maggioranza prima del voto sulle riforme perché anche in tal caso si apre un mercato, già aperto
all'interno dello stesso Partito Democratico, sullo scambio tra le modifiche alle unioni civili e il voto
sulle riforme. Tutto questo ci deve portare, quindi, alla decisione di separare quanto più possibile il
voto sulle riforme rispetto alle contingenze sia della vita interna del Senato, con il rinnovo delle
Commissioni, sia della decisione su importanti disegni di legge come quello relativo alle unioni civili.
Quindi le ribadisco la mia proposta di inserire le unioni civili nella data già prevista per le riforme e di
posticipare le riforme nella data già prevista per le unioni civili.
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, considerato che il PD, che è la prima forza di Governo, si è
sempre dichiarato garantista rispetto ai diritti delle persone più deboli, chiedo che avvenga subito il
rinnovo  delle  Commissioni,  al  fine  di  eliminare  ogni  dubbio,  ed  inoltre  che  venga  inserita  in
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calendario, per martedì prossimo, in primo luogo la discussione dell'Atto Senato n. 1148 sul reddito di
cittadinanza, in secondo luogo dell'Atto Senato n. 1950, ossia la class action, già approvato dalla
Camera dei deputati all'unanimità, e in terzo luogo dell'Atto Senato n. 624 volto ad istituire una
Commissione d'inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, che
potrebbe essere estesa al sistema bancario.
Chiedo l'appoggio di tutta la maggioranza per dare una ferma e chiara dimostrazione che il Partito
Democratico protegge i diritti e non i delinquenti. (Applausi dal Gruppo M5S).
PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SEL).  Signor  Presidente,  anche  noi  volevamo  inserire  un  argomento  nel
calendario che ci è stato comunicato. In realtà avremmo preferito mantenere il calendario approvato
prima delle vacanze natalizie sempre in quella Capigruppo fissata d'urgenza all'ultimo minuto, anche
perché la discussione sulle unioni civili ci sta particolarmente a cuore e finalmente il Parlamento
avrebbe potuto affrontarla seriamente. Evidentemente, però, le trattative sono ancora in corso e il
Governo ha la necessità, ovviamente, di rinviarne la discussione sempre nell'ottica di peggiorare il
testo. Noi comunque non ci abitueremo mai a leggere, tutte le volte, il calendario dei lavori d'Aula dai
giornali e questo, per rispetto alla funzione di questo Senato e alla sua, Presidente, lo consideriamo
davvero un fatto enormemente grave.
Avevamo letto tutti che il 19 gennaio era stato calendarizzato il voto sulle riforme e per l'ennesima
volta vediamo che il Presidente del Consiglio ormai è diventato anche Presidente del Senato in quanto
decide e calendarizza i nostri lavori d'Assemblea e ne dà annuncio attraverso i giornali.
Noi vorremmo aggiungere, rispetto alle modifiche che abbiamo già previsto, l'inserimento, nella
giornata di mercoledì 20, del disegno di legge sulla Commissione di inchiesta sulle vicende di Banca
Etruria, immediatamente precedente alla discussione della mozione di sfiducia al Governo, perché
sarebbe paradossale discuterla senza parlare dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, quindi questo Senato ha deciso di accelerare l'iter di un certo
provvedimento per il  Paese.  Ma che provvedimento è? È un provvedimento che fa in modo che
esisterà un Senato, ma che verrà tolto il voto ai cittadini. Noi invece proponiamo che venga inserita
subito in calendario la discussione del disegno di legge n. 1477, a mia prima firma, volto ad istituire
una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiulemar - Compagnia di
Navigazione S.p.A.
Chiedo dunque anche ad altri parlamentari di supportare tale richiesta, perché questo fallimento ha
portato alla miseria più di 13.000 famiglie. E chiedo a quest'Assemblea di accelerare l'istituzione di
questa Commissione di inchiesta.
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI  (FI-PdL  XVII).  Signor  Presidente,  la  mia  proposta  è  di  calendarizzare  in  Aula  la
discussione del provvedimento relativo all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche,
inserendo la formula «ove concluso in Commissione». Abbiamo scoperto oggi in Conferenza dei
Capigruppo che la proposta del Partito Democratico esisteva in televisione, ma non al Senato. Quando
ieri il Presidente della Commissione finanze ha detto che non si poteva procedere alla discussione sulla
Commissione di inchiesta, che tutti in televisione dicono essere urgente, si è scoperto che, mentre
risultavano la proposta di Forza Italia, depositata dal presidente Romani, e forse anche quelle di altri
Gruppi, quella del senatore Marcucci ancora non esisteva, perché mancava la firma alla bozza del
testo, così come di prammatica viene recapitato dagli Uffici a chi presenta una proposta di legge.
Allora propongo di calendarizzare quella proposta, perché è urgente. Dico invece al presidente Zanda -
cercando di non abusare dei tempi - che la calendarizzazione delle riforme costituzionali, per questo
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passaggio decisivo, nelle date del 19 e 20 gennaio non ha alcun senso. Come ha già detto il presidente
Romani, alla Camera prima del 13 aprile non si potrà votare; dunque votare una settimana dopo al
Senato non cambia nulla. Cosa cambia in realtà? Colleghi dell'NCD, mi rivolgo a voi. Il Governo e il
PD vogliono votare le riforme prima della discussione del disegno di legge sulle unioni civili, per
evitare che quella discussione molto delicata possa determinare dei contraccolpi, oltre ad incidere sulla
questione delle Commissioni e del rimpasto di Governo.
Quindi il calendario, presidente Grasso, oggi è un fatto altamente politico. Non è un problema di
orario, di discutere un argomento prima o dopo. Si tratta invece di fare una discussione frettolosa
dell'ultimo passaggio sulle riforme costituzionali - mi rimetto a quanto affermato dal collega Paolo
Romani, perché non ho il tempo di andare oltre - facendo un'anteposizione, caro presidente Zanda, per
evitare che un partito di maggioranza, che oggi ha un dissenso forte e politico su un tema delicato,
casomai, discutendo prima le unioni civili, possa far maturare questo dissenso. È una vergogna: si fa
tutto questo solo per questa esigenza. Mi auguro che i colleghi dell'NCD si rendano conto di tutto
questo e mi auguro quindi che le nostre proposte di calendario vengano approvate.
Ho finito, signor Presidente, e la ringrazio per la tolleranza. Insisto perché anche la vicenda delle
banche venga inserita in calendario. Caro senatore Marcucci, vai a firmare il disegno di legge e le
bozze. Non puoi dire una cosa in televisione e poi non mandare avanti la proposta in Senato. (Applausi
della senatrice Rizzotti).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per un richiamo al Regolamento,
che, all'articolo 89, comma 2, prevede che gli interventi siano di dieci minuti. Vorrei sapere qual è
l'esigenza di calendario per cui bisogna ridurre gli interventi al di sotto dei dieci minuti, visto che il
calendario è in via di definizione.
PRESIDENTE.  La  parola  viene  data  per  le  modifiche  al  calendario.  Vi  è  un  altro  articolo  del
Regolamento in base al quale gli interventi devono essere coerenti con quello che viene richiesto.
Bisogna bilanciare ed equilibrare e sia lei che io collaboreremo certamente per questo fine.
MALAN (FI-PdL XVII). Questo sicuramente. Però ci sono concetti che, attenendosi strettamente al
Regolamento, richiedono assai più di un minuto per essere espressi,  altrimenti non ci sarebbe la
regolamentazione e bisognerebbe prevedere un minuto sempre, per tutti, anche per i relatori, tanto
nessuno guarda quello che si legge.
PRESIDENTE. Dopo che ha parlato il Capogruppo e ha chiesto una modifica del Regolamento e
ognuno avanza la propria richiesta di modifica è chiaro che bisogna dare un ordine ai lavori. Lei, però,
questo lo sa benissimo, non è la prima volta che avviene.
MALAN (FI-PdL XVII). Non capisco quale sia, però. L'ordine dei lavori lo decide lei, a suo arbitrio.
Nessuno, infatti, ha deciso che bisogna votare il calendario entro le ore 12,30 o 13; lo decide lei, a suo
personalissimo arbitrio.  Credo che, quando si  è stabilito di avere una Costituzione per un Paese
democratico, questa non fosse per dare l'arbitrio ad una persona, ma per dare voce al Parlamento che
rappresenta i cittadini. (Applausi della senatrice Simeoni).
PRESIDENTE. Ha la voce.
MALAN (FI-PdL XVII). Vengo alla proposta. Propongo di sostituire la discussione sulla riforma
costituzionale  e  sull'Atto  Senato  n.  361  sugli  organismi  sportivi  (togliendoli  dal  calendario  e
reinserendoli, il primo, quando sarà terminato in Commissione e, il secondo, in data che potrà poi
essere decisa da un'ulteriore Conferenza dei Capigruppo) con la discussione della mozione n. 487 del
senatore  Amidei,  sottoscritta  da  24  senatori  e  da  ben  sei  Capigruppo,  cioè  tutti  i  Capigruppo
dell'opposizione, che chiede al Governo di attrezzarsi per rispondere in modo soddisfacente - almeno
vagamente soddisfacente - alle interrogazioni che oggi, in gran parte, restano senza risposta, risposta
che quando arriva è comunque assai tardiva. È un fatto tutt'altro che secondario, proprio in una fase di
esagerato irrobustimento delle facoltà del Governo: il Governo domina il calendario; almeno che
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risponda alle interrogazioni; almeno, come ho detto ieri, prima di prendere provvedimenti pesantissimi
proprio sugli argomenti oggetto di interrogazione.
Mi permetta una parola, signor Presidente, (non userò i dieci minuti) su quello che si sta prospettando
ora, che è un fatto gravissimo, ossia che si proceda al voto definitivo, per quanto riguarda il Senato,
sulla  riforma della  Costituzione anche senza che il  lavoro,  peraltro pochissimo,  sia  terminatoin
Commissione. La Costituzione e il Regolamento offrono garanzie eccezionali alla rapidità del voto in
questa circostanza, cioè nel caso della seconda lettura conforme da parte del Senato. Non è davvero
pensabile un ulteriore restringimento di queste prerogative: non si possono presentare emendamenti,
ordini del giorno, pregiudiziali; in altre parole, sono previste la discussione generale e le dichiarazioni
di voto.
Pensare di contingentare i tempi o addirittura di arrivare in Aula senza il voto in Commissione è una
premeditata violazione dell'articolo 72 della Costituzione, che prevede che ogni provvedimento sia
esaminato in Aula e in Commissione. Già questo non è avvenuto nella lettura precedente, perché in
Commissione non si è fatto nemmeno un voto, e non è avvenuto su un altro provvedimento, che è stato
inserito a gran forza in calendario; non facciamone un sistema. Sarebbe comunque impensabile, ma se
nella  riforma costituzionale  questo  articolo  fosse  stato  soppresso  ci  sarebbe,  per  lo  meno,  una
coerenza, non nel rispetto, ma nella violazione del Regolamento; almeno ci sarebbe una coerenza di
propositi. Invece, anche nella nuova Costituzione si dovrebbe discutere un provvedimento prima in
Costituzione e poi in Aula. Visto che è scritto nella Costituzione vecchia e nella - speriamo mai -
Costituzione nuova, almeno in questo caso rispettiamolo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI  (M5S).  Signor  Presidente,  non  abuserò  del  tempo che  ho  a  disposizione,  ma -
cortesemente - non mi interrompa.
Credo si imponga un cambio del calendario alla luce delle dichiarazioni che il ministro Delrio ha
rilasciato in quest'Aula proprio ieri. Ne leggo una riga testuale (si parlava di proroga delle concessioni
autostradali): «Non c'è nessun regalo. Non stiamo prorogando nessuna concessione, non so a cosa
faccia riferimento». Io invece so che questa è una menzogna, non so come meglio definirla. Perché,
per esempio, i soggetti concessionari dell'autostrada Padova-Brescia, che sono per lo più privati, hanno
già incardinato una negoziazione per la vendita della proroga della concessione, andando ad intascare
1.200 milioni di euro, che sono soldi pubblici che per nessun motivo al mondo devono andare nelle
tasche dei privati.
Quindi,  alla  luce  di  tutto  questo  e  considerato  il  fatto  che  il  ministro  Delrio  non  risponde  alle
interrogazioni, chiedo che venga inserito in calendario lo svolgimento di un question time con la
partecipazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Applausi dal Gruppo M5S).
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, intervengo per svolgere due considerazioni, la
prima  delle  quali  inerente  alla  scelta  di  comprimere  i  tempi  riservati  all'esame  della  riforma
costituzionale.
L'esame in seconda lettura del disegno di legge costituzionale merita tutto il tempo necessario per la
gravità del tema trattato. Credo che tutti dovremmo essere d'accordo sul fatto che non si tratta di un
mero passaggio formale. Pertanto, un prolungamento della discussione ed un approfondimento del
tema, anche sotto il profilo di cosa succederebbe se la riforma fosse approvata ed entrasse in vigore,
sono necessari. Stiamo infatti parlando di una riforma che, se approvata, cambierebbe il senso del
lavoro dei parlamentari e del voto dei cittadini per il rinnovo del Parlamento, nonché i rapporti tra
Parlamento e Governo, che tornerebbero ad una situazione pre-liberale, con uno sbilanciamento netto
dei poteri. Per questo motivo, credo sia francamente non opportuno, sbagliato e dannoso comprimere i
tempi per la discussione sulle riforme, rendendo l'esame del provvedimento in seconda lettura un
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momento di effettiva riflessione e non un mero passaggio formale.
A tal fine, propongo di sostituire la trattazione delle riforme in calendario con un altro tema che è -
quello  sì  -  urgente  (l'intervento  di  poc'anzi  del  senatore  Cappelletti  ne  ha  dato  segnale).  In
Commissione è fermo da mesi un provvedimento sulla regolamentazione delle rappresentanze di
interessi (quelle che i giornalisti chiamano lobby). Il tema è importante, come si è visto anche in tutta
una serie di episodi verificatisi nell'ambito delle banche, dei lavori pubblici e delle trivellazioni.
Sicuramente ci sono dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, tra i privati e il Governo,
nonché  tra  i  privati  e  i  parlamentari.  Questi  rapporti  vanno  regolamentati  al  fine  di  renderli
assolutamente trasparenti  al  fine di  mettere i  cittadini  nella  condizione di  valutare l'operato dei
parlamentari e i parlamentari nelle condizioni di sapere che le loro attività e le loro scelte saranno
valutate anche in relazione ai rapporti che hanno avuto con i rappresentanti di interessi.
Questa, signor Presidente, è la proposta di modifica del calendario dei lavori che avanzo. (Applausi dal
Gruppo Misto-AEcT).
PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETROCELLI (M5S).  Signor Presidente,  mi sia  consentita  una piccola premessa.  Lei  ricorderà
certamente che già due volte nei mesi scorsi chiesi alla sua persona tempi certi per il rinnovo degli
Uffici di Presidenza delle Commissioni del Senato. La prima volta glielo chiesi a breve scadenza dal
voto sulle riforme costituzionali alla Camera dei deputati, dove le Commissioni sono state rinnovate
ormai da molti mesi.
Fatta questa premessa, quello che vengo a chiedere all'Assemblea e a lei, signor Presidente, è che il
calendario approvato a maggioranza in Conferenza dei capigruppo venga modificato anticipando alla
seduta di martedì della prossima settimana la trattazione del rinnovo degli Uffici di Presidenza delle
Commissioni parlamentari, così come richiesto già da diversi colleghi, per fugare ogni dubbio sulla
legittimità delle operazioni fatte prima dell'esame delle riforme costituzionali in Assemblea. Propongo
altresì la calendarizzazione, sempre nella seduta di martedì prossimo, dell'interpellanza con procedura
abbreviata 2-00331, riguardante la situazione della STMicroelectronics, un'azienda che si occupa del
settore dei componenti microelettronici, molto importante per la nostra economia nazionale.
Tutto ciò, signor Presidente, per riportare questa Assemblea a trattare di questioni che riguardano il
Paese, le imprese e i cittadini, piuttosto che di una riforma che molto probabilmente - me lo auguro -
verrà bocciata, semmai dovesse andare avanti, dal referendum popolare confermativo.
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S).  Signor Presidente,  senza volere far perdere tempo all'Assemblea, visto che il
Governo chiede il passo, mi accingo anzitutto a chiedere la calendarizzazione della mozione 1-00386
sulla seconda canna del traforo del Fréjus, sicuro che tutti i colleghi piemontesi sottoscriveranno
questa mia richiesta; in secondo luogo, chiedo di portare in Aula l'Atto Senato n. 1307, in materia di
identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, che giace in 1a Commissione non so più da
quanti mesi ormai, in attesa che si approvino una quindicina di emendamenti.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il giuramento di fedeltà alla Costituzione, che tutti
abbiamo reso, comporta il rispetto non solo delle regole della Costituzione, ma anche dei valori e dei
principi che quelle regole hanno determinato.
PRESIDENTE. I magistrati sì, giurano, ma come parlamentari non si giura; è una piccola precisazione.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Chi di noi ha reso il giuramento ma anche quelli che non lo hanno reso,
perché la funzione parlamentare è un giuramento collettivo di rispetto della Costituzione.
Ora, la Costituzione è travolta proprio in quei valori - basta leggere anche quanto ha detto oggi il
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presidente Zagrebelsky - perché quei valori, che sono il fondamento della Costituzione, vengono
traditi dalla Costituzione come riformata. Questo tradimento comporta che ciascuno di noi, non solo il
Senato e i Gruppi, assumono una singolare responsabilità di fronte ai cittadini, agli elettori. Per questa
ragione, Presidente, non è accettabile una riduzione del dibattito sulle riforme costituzionali ad una
giornata e mezzo. La mia proposta, Presidente, è che siano dedicati tre giorni interi al dibattito, dalla
mattina alla sera. Poi,  in relazione a quelle che saranno le iscrizioni,  allora sì che sarà possibile
valutare di stabilire i tempi e rimodularli, però ridurre il dibattito ad una giornata e mezzo significa,
Presidente, dire che non ciascun senatore potrà intervenire, ma quelli che i Capigruppo vorranno fare
intervenire.  Lei  non  deve  consentire  una  cosa  del  genere  di  fronte  al  problema di  riformare  la
Costituzione.
Ciascuno di noi è responsabile, indipendentemente dal Gruppo a cui appartiene. Per questa ragione,
Presidente, credo che occorra lasciare al dibattito quello spazio necessario per far sì che i cittadini
comprendano.
Lei ha letto quali sono state le risposte ai sondaggi: la maggiore parte dei cittadini non ha ancora
compreso quali sono le ragioni di questa riforma, e quando lo capiranno forse sarà troppo tardi, se non
riusciremo ad evidenziare  le  gravi  lacune e  i  gravi  tradimenti  di  un principio  fondamentale:  la
Repubblica è fondata sul popolo, sulla volontà degli elettori,  dei cittadini. Con questa riforma il
cittadino viene dimenticato e sarà soltanto il Governo il vero architrave di questo nuovo Stato.
Per questa ragione, Presidente, credo che tre giorni siano il minimo indispensabile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea ad allieve, allievi e docenti del Liceo scientifico-
linguistico statale «Agostino Maria De Carlo» di Giugliano, in Campania, che seguono i nostri lavori.
(Applausi).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Vi lascio fare le riforme costituzionali e anche il decreto ILVA, tanto uno più, uno
meno, siamo al 10.5 per cento e ci può stare. Il collega Stefano Esposito, però, in televisione, lanciò la
bomba,  con me presente,  che  era  stata  presentata  la  proposta  di  istituzione  della  Commissione
monocamerale di inchiesta sul sistema bancario. Apprendo oggi che è una balla, nel senso che non è
stata depositata perché avrei tanto voluto chiedere la sua calendarizzazione. C'è però quella sul Monte
dei Paschi di Siena, che giace dall'aprile 2013. È in Commissione. Avete fatto qualche bieco tentativo
di farcela trasformare in monocamerale e in un elenco di audizioni. Siccome il vostro stesso sindaco
del PD di Siena ha dichiarato che la banca, dopo aver bruciato 10 miliardi di capitale, non può più
sostenere aumenti di capitale - e 10 miliardi sono una finanziaria - sarà il caso di portare la discussione
del  provvedimento  sull'istituzione  di  questa  Commissione  d'inchiesta  in  Aula  dopo  le  riforme
costituzionali e dopo il decreto salva ILVA. Non è possibile che dopo aver buttato 10 miliardi, dopo
che la Fondazione Monte dei Paschi si è ridotta ad avere l'1,42 per cento del controllo della banca,
quando prima era l'azionista di maggioranza, ancora non si sia fatto niente. Vi sollecito a depositare e
portare in Aula la proposta di istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario perché
l'ultimo caso di banca Boschi o banca Etruria insegna che non bisogna più lasciar perdere queste cose.
Ci sono 130.000 famiglie truffate da voi e che attendono una risposta.
PRESIDENTE. Faccia la richiesta, per favore.
MARTELLI (M5S). L'ho fatta precedentemente: dopo le riforme costituzionali e dopo il "salva ILVA
10.5", inseriamo l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena e, ove già
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depositata, anche l'istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema bancario.
MARTON (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signor Presidente, uno dei motivi per cui si porta in Aula la riforma costituzionale
con tanta urgenza è la presunta inefficienza del Senato nel trattare le leggi. Lei è la persona che
dovrebbe garantire l'efficienza di questo Senato. Presidente, il lavoro in Commissione difesa sulla
legge quadro  sulle  missioni  internazionali  è  finito  in  data  22 luglio  2015 quando si  è  votato  il
provvedimento, che è pronto. Cosa facciamo? Aspettiamo di intasare l'Assemblea con un nuovo
decreto-legge che dovrà scadere o prendiamo in considerazione i lavori già finiti? Credo che spetti a
lei.
PRESIDENTE. È già calendarizzato per la prossima settimana e lo sa benissimo.
MARTON (M5S).  Lo so benissimo,  ma continuiamo ad aggiungere provvedimenti  prima e non
offenda l'intelligenza di  quest'Assemblea:  è  chiaro che slitterà  a  dopo.  Senza prenderci  in  giro,
trattiamo prima i lavori già finiti e, quindi, immediatamente, già da oggi, la legge quadro. Noi lo
finiamo in un giorno quel provvedimento. Non arriverà in futuro un altro decreto-legge che andrà a
coprire un trimestre già passato e facciamo la figura di coloro che lavorano seriamente. Credo sia una
questione di decenza. Non so se qui non ci si vergogna di quello che si fa e se si accetta supinamente
ciò che viene imposto dal Primo Ministro o se invece si ha la dignità almeno di difendere il proprio
lavoro. Credo che sia a vantaggio di tutti dimostrare di essere persone serie e di terminare in Aula
quello  che è  necessario  per  i  cittadini.  Inseriamo nel  calendario  di  oggi  il  provvedimento sulle
missioni.
PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le chiedo di anteporre al 19 gennaio la trattazione di un
testo unificato di tre disegni di legge sulle politiche spaziali e aerospaziali, il cui iter in Commissione
industria è iniziato nel giugno 2014. Noi attendiamo da ben quattro mesi il parere della Commissione
bilancio per poterlo portare in Assemblea.
Sappiamo quanto siano di interesse nazionale le politiche spaziali dati i recenti successi delle nostre
imprese aerospaziali e, soprattutto, quanto ciò sia importante per l'economia del nostro Paese; quindi,
non è giustificabile il fatto di attendere un parere dalla Commissione bilancio da oltre quattro mesi:
tutto questo potrebbe avvenire in brevissimo tempo, portando in Assemblea il provvedimento entro il
giorno 19.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ha un minuto di tempo, senatore Scilipoti.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, capisco che stiamo avanzando delle proposte di
modifica del calendario, ma tutto parte da una riflessione sul fatto che alcuni colleghi di maggioranza,
che appartengono alla area di centrosinistra e di sinistra, vogliono strangolare il dibattito sull'ultimo
passaggio dell'esame della riforma costituzionale, ovvero quel dibattito che forse rappresenterebbe una
discussione all'interno di questa Assemblea, ma che non comprometterebbe né cambierebbe nulla.
Pertanto, a mio giudizio sarebbe stato più opportuno che, da parte della maggioranza, ci fosse più
disponibilità alla discussione, perché essa non arricchisce solo coloro i quali... (La luce posta sul
microfono  del  senatore  Scilipoti  continua  a  lampeggiare).  Signor  Presidente,  vedo  che  il  mio
microfono lampeggia e dunque devo concludere, ma se non mi dà la possibilità di fare una proposta...
PRESIDENTE. Se lei fa la proposta senz'altro, ma se lei fa solo una premessa...
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII).  Voglio specificare,  che non sono d'accordo con la proposta
avanzata dal mio Capogruppo e quindi, intervenendo in dissenso dalla sua proposta, mi toccherebbe
qualche minuto in più. Questo lo ha detto lei, qualche minuto fa, in questa Assemblea, intervenendo
subito dopo il collega Malan. Siccome sono in dissenso dal mio Capogruppo, mi tocca dal punto di
vista regolamentare qualche minuto in più, come lei ha detto poco fa. Permetta perciò che io faccia la
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mia riflessione...
PRESIDENTE. Per dire questo ha già perso due minuti.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Siccome me ne toccano otto, me ne restano sei.
PRESIDENTE. Le ho detto che ha un minuto, senatore Scilipoti.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII).  Visto che i  colleghi dell'area di sinistra hanno preso questa
posizione, mi rammarica che colleghi che, fino a qualche giorno fa, gridavano a gran voce che le
regole della democrazia devono essere rispettate, oggi fanno orecchie da mercante e non sentono. Per
concludere,  vorrei  rivolgermi  alla  sapienza di  questi  uomini  e  in  modo particolare  a  quella  del
Capogruppo del PD, il senatore Zanda, chiedendogli se non sia conveniente intervenire sulle riforme
costituzionali, magari senza il sorriso che mostra, in questo momento, il collega seduto accanto al
capogruppo Zanda. Non credo, infatti, che la mia riflessione sia così strampalata; essa mira soltanto a
dire che forse sarebbe opportuno concedere qualche minuto in più a coloro i quali hanno qualcosa da
dire in quest'Assemblea sulle riforme costituzionali. Tanto non cambierà niente, ma sicuramente
sarebbe un gesto che tutti noi potremmo apprezzare.
La mia proposta è dunque quella di anteporre la discussione del disegno di legge sul ripristino della
sovranità  monetaria  al  Paese  Italia.  Nel  caso  in  cui  la  proposta  non  venisse  recepita  da  parte
dell'Assemblea, potremmo anteporre la discussione del disegno di legge sulla divisione tra le banche
commerciali e le banche d'affari, per risolvere la situazione di grande drammaticità, che il Paese sta
attraversando.
La ringrazio, signor Presidente, e ringrazierei, subito dopo di lei, il capogruppo Zanda, se volesse
ascoltare la voce di questo piccolissimo senatore che chiede che venga concesso qualche minuto in più
per discutere delle riforme costituzionali. (Applausi dei senatoriMalan e Rizzotti.Congratulazioni).
CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signor Presidente, intervengo per chiedere la calendarizzazione di un disegno di legge
del Partito Democratico,  a prima firma del  senatore Filippi,  volto ad istituire una Commissione
parlamentare d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad
essi correlati. Visto che in queste ore stiamo parlando proprio di questo tema e stiamo arrivando alla
conclusione della riscrittura del codice degli appalti, chiedo che il disegno di legge, che è stato già
approvato all'unanimità in Commissione, sia finalmente portato all'attenzione dell'Assemblea. Chiedo
che ciò avvenga la settimana prossima o anche questa settimana,  prima di  parlare delle riforme
costituzionali, su cui, come abbiamo detto, abbiamo tutto il tempo di poter ragionare e riflettere. Se
invece lo scopo del nostro comandante e condottiero è quello di non farci parlare - naturalmente non
mi riferisco a lei, signor Presidente, ma al Presidente del Consiglio - non eseguiremo le sue volontà e,
anzi, ci opporremo alle volontà di quel grand'uomo che crede di essere.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, innanzitutto desidero sottoscrivere quello che ha detto la collega
Catalfo, in quanto le problematiche di Catania sono veramente complesse e andrebbero discusse in
Aula.
In secondo luogo, mi faccio portavoce della Commissione antimafia e della presidente Bindi, che
proprio anche ieri in Ufficio di Presidenza ci ha sollecitati a discutere la relazione predisposta dal
Comitato presieduto da Claudio Fava circa le problematiche della informazione e del giornalismo.
Questa interessante relazione è stata approvata all'unanimità ed è stata conclusa già nel settembre
dell'anno scorso, quindi calendarizzarla in Aula mi sembra un atto dovuto. (Applausi dal Gruppo
M5S).
MUSSINI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MUSSINI  (Misto).  Signor  Presidente,  vorrei  evidenziare  la  sensazione  di  inopportunità  per  lo
spostamento del rinnovo delle Presidenze delle Commissioni, che crea un'ombra di possibile ricatto,
perché metterà in crisi i rinnovi successivi.
A parte questa grande inopportunità politica, io comunque chiedo l'inserimento nel calendario non solo
delle proposte già fatte per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Monte dei paschi di Siena,
ma anche del disegno di legge da me presentato nel luglio 2013 recante l'inchiesta sul Banco di Desio.
Chiedo inoltre che venga inserito un question time urgente con il ministro Giannini, perché grazie alla
legge Giannini in questo momento la scuola è nel caos e ha bisogno di certezze e di risposte per una
serie di procedure che non si capisce con quali criteri né con quali modalità potranno essere eseguite.
(Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni).
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi sarebbe piaciuto ascoltare le ragioni per le quali si reputa
opportuno anteporre la votazione delle riforme al rinnovo delle Commissioni, perché altrimenti si
avalla l'idea che il ricatto sia la linea legislativa di questa maggioranza. (Applausi dal Gruppo M5S).
Non ci sono stati interventi per far capire il motivo per cui si vuole questa anteposizione: forse ce ne è
un altro che noi non vediamo.
Tuttavia,  la  mia richiesta di  modifica del  calendario concerne l'inserimento immediato (venerdì
prossimo venturo) del disegno di legge recante il divieto dell'utilizzo della tecnica dell'airgun, perché
purtroppo anche nel mare Adriatico aleggia questo sentore di ricatto. Tutte le amministrazioni locali a
guida Partito Democratico avevano un problema Ombrina, che è stato bloccato dal punto di vista
comunicativo ma non reale; il ricatto è stato svendere a 1.936 euro all'anno le isole Tremiti alla società
Petroceltic, amica del Governo più fossile della storia di questa Repubblica. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di modifica del calendario.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO  (M5S).  Signor  Presidente,  chiedo  l'applicazione  del  Regolamento  (nulla  di
particolare): nella fattispecie, dell'articolo 55, comma 3. Pertanto, prima di procedere alle votazioni,
chiedo che venga aperta una discussione, con un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti, e che
successivamente si proceda correttamente, come stabilito nel Regolamento, alla votazione. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Io avevo già detto che c'era già stato l'ultimo intervento sulle richieste.
SANTANGELO (M5S). Parlo di discussione.
PRESIDENTE. Quindi avevo già detto che le varie proposte di modifica al calendario potevano così
riassumersi ed eravamo già in fase di votazione. (Commenti). Mi pare che siano state ampiamente
discusse.
MALAN (FI-PdL XVII). È il Regolamento che lo prevede.
PRESIDENTE.  Allora  qualcuno  chieda  di  intervenire,  perché  al  momento  non  c'è  nessuno.
Applichiamo il Regolamento se c'è qualcuno che chiede la parola.
CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI  (M5S).  Signor  Presidente,  giusto  per  chiarire,  il  senso  di  questo  mio  intervento  è  la
dichiarazione di voto: avendo ascoltato tutte le proposte...
PRESIDENTE.  Ho  compreso.  Non  mi  deve  illustrare  il  Regolamento,  ma  deve  intervenire  in
dichiarazione di voto.
CRIMI (M5S). Lo sto spiegando anche a chi...

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 558 (ant.) del 13/01/2016

Senato della Repubblica Pag. 344

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=29110
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=29075


PRESIDENTE. Non c'è bisogno di spiegare il Regolamento. Faccia la dichiarazione di voto.
CRIMI (M5S). Presidente, sto cercando di spiegare anche il senso del mio intervento.
Sentite tutte le proposte di modifica del calendario avanzate, viene fuori un quadro abbastanza chiaro:
secondo tutte le forze politiche di opposizione - e anche dai colleghi della maggioranza - si percepisce
qualche malumore (che,  per ovvi motivi,  questi  non possono palesare) perché il  meccanismo di
accelerare il voto sulle riforme costituzionali è semplicemente subordinato alla necessità di anticiparlo
rispetto al rinnovo delle Commissioni.
Lei, Presidente, ha garantito - e sta rispettando tale impegno - che a gennaio si sarebbero rinnovate le
Commissioni. Peccato che dovevano essere rinnovate già a giugno. Va bene, sono passati sei mesi. Lei
ha garantito che, al rientro dal periodo delle feste natalizie, si sarebbe provveduto al loro rinnovo.
Chiaramente non può tornare indietro su questo e, quindi, per poter garantire che il voto sulle riforme
preceda il rinnovo delle Commissioni, bisogna accelerare su quella votazione.
È tutto un incastro: qui è talmente chiaro il ricatto che c'è dietro, ed uso questa parola perché di ricatto
si tratta. Abbiamo assistito a qualcosa di simile quando dovevamo votare le riforme qualche mese fa
ed era previsto in calendario l'esame del provvedimento sul  senatore Calderoli  che qualcuno ha
provato a posticipare per tenere sotto scacco lo stesso senatore e il suo Gruppo parlamentare. E adesso
lo si  fa per tenere sotto scacco quella minoranza del  Partito Democratico che magari  voterebbe
qualcos'altro o il Gruppo del Nuovo Centrodestra che qui non sento intervenire. Ci piacerebbe sentire
anche la loro opinione,  visto che questo mese provvedimenti  molto importanti  li  vedono in una
posizione molto critica e hanno già perso dei pezzi. C'è il provvedimento sulle unioni civili che non si
sa  se  verrà  calendarizzato  o  no,  visto  che  il  Governo  (anzi,  il  Partito  Democratico)  preferisce
calendarizzare prima una sfiducia al Governo anziché affrontare il nodo delle unioni civili. È una cosa
che non si era mai vista. (Applausi dal Gruppo M5S).
Piuttosto che affrontare il tema delle unioni civili, su cui avete un problema - dovete ammetterlo -
preferite far votare in Senato la sfiducia al Governo, cosa che avete sempre posticipato.
Il calendario viene fatto dalla Conferenza dei Capigruppo, non lo fa il Presidente del Senato, così come
c'è stato fino ad adesso riferito. Alla Capigruppo la maggioranza è il Partito Democratico e, quindi,
siete voi ad averlo scelto. Non nicchiate o fate finta che sia stato qualcun altro a sceglierlo. Fa comodo
dire che una volta è il Presidente, una volta è la maggioranza e che l'Assemblea è sovrana. Detto
questo, anche da parte di Nuovo Centrodestra non vedo alcuna reazione, ma sappiamo che al suo
interno ci sono dei malumori.
A nome del Gruppo, avendo sentito tutte le proposte di modifica del calendario avanzate, credo che vi
sia una soluzione per dirimere ogni dubbio. Qui si tratta di togliere ogni dubbio, come avete chiesto a
gran voce in altre occasioni e anche negli ultimi giorni siete sempre pronti a sbandierare che bisogna
togliere ogni dubbio su un ricatto.  Per farlo è sufficiente,  Presidente,  che prima del  20 gennaio
rinnoviamo le Commissioni. E la data la può scegliere lei, perché il rinnovo delle Commissioni è una
decisione che spetta a lei. Le Commissioni devono riunirsi in mezz'ora, ma bastano anche venti minuti.
In passato hanno fatto in cinque minuti le votazioni per il rinnovo delle Commissioni.
Oggi pomeriggio qualche Gruppo si riunisce, c'è tempo per fare le riunioni e gli accordi. È chiaro che
il problema delle Presidenze delle Commissioni è riequilibrare gli accordi, togliere qualche Presidenza
scomoda e premiare qualcuno che in questi anni si è distinto per aver garantito sempre l'appoggio al
Governo, malgrado la pensasse in maniera diversa.
Questa è la situazione in cui ci troviamo. Bisogna dirimere ogni dubbio, Presidente, e credo spetti a lei
almeno rivolgere questo invito all'Assemblea che lei ha detto essere sovrano e lo ribadisco anch'io.
Credo, però, che un suo invito a dirimere ogni dubbio possa essere la soluzione di tutti i problemi,
perché potrebbe spingere qualcuno a votare favorevolmente per l'inversione dell'ordine dei lavori.
Poi, visto che tocca a lei convocare le Commissioni per il rinnovo delle Presidenze - è una palla che
rimbalza verso di lei e non verso l'Aula - lo faccia prima del voto delle riforme. Il 20 gennaio è
previsto il voto sulle riforme come richiesto dal PD? Bene, allora il 17, il 18 o il 19 gennaio possiamo
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venire in Senato, anche nella giornata di domenica, o quando lei vuole, e bastano cinque minuti, come
abbiamo già visto. Il voto sulla Presidenza delle Commissioni occupa cinque minuti: venti schede da
scrivere, votare e scrutinare. È una cosa quindi, che si può fare in qualunque momento.
Signor Presidente, rivolgo allora l'invito a rinnovare le Commissioni per fugare ogni dubbio, così da
non poter più utilizzare la parola «ricatto». Finalmente saremo tutti più tranquilli e non utilizzeremo
più quella parola per associarla al Partito Democratico, visto che negli ultimi due anni il ricatto in
Assemblea è stata una costante da parte del Governo nei confronti del Partito Democratico e di tutto il
Parlamento. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE.  Senatore  Crimi,  la  ringrazio  per  le  precisazioni,  ma  lei  sa  benissimo  che,  per
convocare le Commissioni,  occorrono le designazioni da parte dei Gruppi.  Non esiste un potere
sostitutivo del  Presidente per poter designare di  sua iniziativa i  componenti  delle Commissioni.
Quindi, si possono convocare soltanto a seguito delle designazioni dei Gruppi. Convoco chi, se non
vengono designati i componenti?
CRIMI (M5S). Signor Presidente, non è così!
PRESIDENTE. Questo è il Regolamento attuale. Quando sarà cambiato...
AIROLA (M5S). Ma perché cambia le cose che dice il senatore Crimi?
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, abbiamo ascoltato tutta una serie di proposte di modifica del
calendario.
Lei si renderà conto come in questa tornata ci sia una evidente anomalia rispetto a quanto usualmente
facciamo riguardo alle votazioni sul calendario. Ed è un'anomalia che rivela un disagio fortissimo non
solo nell'opposizione ma, pur se naturalmente non evidenziato con gli interventi,  anche in molti
componenti della maggioranza.
L'anomalia è stata più volte sottolineata ed è ciò per cui noi voteremo tutte le proposte di modifica al
calendario presentate. In particolar modo, voteremo tutte quelle proposte che tendono ad ampliare la
possibilità di dibattito sulle riforme costituzionali, come quella avanzata dal senatore Caliendo, o
quelle - e sono tante - che vogliono evitare le interferenze di ciò che il senatore Crimi, con un termine
un  po'  pesante  ma  molto  significativo,  ha  definito  ricatto  politico  sulla  decisione  del  singolo
parlamentare di votare o no un disegno di riforma costituzionale che lascia ampi margini di perplessità
in ognuno di noi.
Io credo che nella determinazione di ognuno di noi - mi appello, quindi, ai colleghi che devono votare
singolarmente le proposte di modifica di calendario - debba porsi l'interrogativo del perché della
accelerazione improvvisa sul voto delle riforme. Le risposte sono due: la composizione del calendario
e il fatto di evitare problemi creati da altri accadimenti di natura sia parlamentare interna, come le
nomine delle Commissioni, che legislativa, come la legge sulle unioni civili. E, proprio per questo, noi
abbiamo, forse sorprendendo qualcuno, proposto di anticipare l'esame del provvedimento sulle unioni
civili rispetto a quello delle riforme costituzionali.
In primo luogo, l'esito sia delle nomine dei componenti delle Commissioni che del dibattito sulle
unioni civili potrebbe creare qualche dissapore all'interno della maggioranza che potrebbe riverberarsi
sul voto delle riforme.
In  secondo  luogo,  forse  dovrebbero  riflettere  maggiormente  gli  amici  che  hanno  costituito  un
intergruppo non ufficiale, ma sostanziale: quello dei ragazzi del 2018, e cioè di tutti coloro che sono
entrati nei Gruppi a sostegno della maggioranza perché è stato detto loro che la legislatura sarebbe
arrivata  fino  alla  sua  scadenza  naturale.  Costoro  hanno  chiaro  uno  degli  evidenti  motivi
dell'accelerazione sul voto delle riforme. E anche dalla stampa apprendiamo della volontà di anticipare
quanto più possibile - addirittura, in certi casi alcune proposte istituzionali prevedono il mese di
giugno di quest'anno - il referendum per poter poi immediatamente andare al voto.
Quindi, cari colleghi che avete costituito il gruppo ideale dei ragazzi del 2018, vi stanno accorciando la
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Allegato B
Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De
Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Gualdani, Ichino, Lezzi, Longo Eva, Lucherini, Merloni, Minniti,
Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, Rubbia, Serra, Stucchi, Tarquinio,
Tonini, Turano, Uras, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto i senatori: De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente;
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  Grandi  Autonomie  e  Libertà  ha  comunicato  le  seguenti
variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Augello;
2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Giovanni Mauro;
5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Giovanni Mauro, cessa di farne parte il
senatore Mario Ferrara;
9a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice De Pin;
11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Augello, cessa di farne parte il senatore
Mario Ferrara;
12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mario Ferrara, cessa di farne parte il

vita e voi non ve ne volete rendere conto. L'unico sistema è sgombrare il campo da questi sospetti e
rendere trasparente, autonoma e veramente libera la decisione sul voto delle riforme. Quindi, bisogna
votare oggi la posposizione del dibattito, rendendolo più ampio, e anche il voto finale delle riforme ad
un momento successivo all'esaurimento di tutti  questi  importanti  accadimenti di vita interna del
Parlamento - vedi le Commissioni - e alla definizione di disegni di legge rilevanti come quello sulle
unioni civili, in maniera da sgombrare il campo - come ho già detto - da qualsiasi possibile accusa di
condizionamento politico.
Se la maggioranza fosse veramente serena relativamente alla buona composizione del testo delle
riforme in assenza dei suddetti condizionamenti, dovrebbe essere essa stessa a chiedere di votare le
riforme in un momento successivo. Al contrario, il fatto che la maggioranza insista sul fatto di votarle
prima, indica chiaramente che vuole utilizzare la prospettiva di un posto in Commissione o di una
modifica sul disegno di legge sulle unioni civili per poter ottenere un voto favorevole sulle riforme.
Questo è assolutamente disdicevole e conferma - come ho detto nella mia proposta di modifica - la mia
assoluta  convinzione  che  la  riforma  costituzionale  non  si  fa  in  Parlamento,  bensì  attraverso
un'Assemblea costituente appositamente eletta e scevra da qualsiasi  condizionamento di  attività
contingente di Governo o di legislazione su altri provvedimenti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PALMA (FI-PdL XVII). Presidente, è l'una.
PRESIDENTE.  Apprezzate  le  circostanze,  rinvio  il  seguito  della  discussione  sulle  proposte  di
modifica del calendario dei lavori ad altra seduta. Del resto, non sono state avanzate richieste di
modifica relative alla seduta pomeridiana di oggi.

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 15,30, con lo stesso ordine del
giorno.
La seduta è tolta (ore 13,01).
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senatore Caridi.
Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bertorotta Ornella, Puglia Sergio, Catalfo Nunzia, Paglini Sara
Modifica dei commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, in materia di
mobilità dei dipendenti pubblici (2191)
(presentato in data 16/12/2015);
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Norme per  la  regolazione dei  rapporti  tra  lo  Stato e  l'Istituto buddista  italiano Soka Gakkai,  in
attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2192)
(presentato in data 13/1/2016);
Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)
Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo  del
Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre
2015 (2193)
(presentato in data 13/1/2016);
Ministro aff. esteri e coop.
(Governo Renzi-I)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di
Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 (2194)
(presentato in data 13/1/2016).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri
Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle  regole  e  i  controlli  sul  sistema
creditizio e finanziario bancario italiano e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori anche in relazione
agli effetti derivanti dal decreto-legge n. 183 del 22 novembre 2015, sulle vicende relative alla Cassa
di risparmio di Ferrara S.p.A, alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (2175)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 13/01/2016).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 17 dicembre 2015, ha inviato il
testo di due risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 2 dicembre 2015:
una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea,  del  protocollo  di  modifica  dell'accordo  tra  la  Comunità  europea  e  il  Principato  del
Liechtenstein  che stabilisce  misure  equivalenti  a  quelle  definite  nella  direttiva  2003/48/CE del
Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Doc.
XII,  n.  848).  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 risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa
OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (Doc. XII, n. 849). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.
Mozioni
CENTINAIO, ARRIGONI,  CALDEROLI,  CANDIANI,  COMAROLI,  CONSIGLIO, CROSIO, 
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
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la  legge  n.  107  del  13  luglio  2015  ha  attuato  un  piano  straordinario  di  assunzioni,  destinato
esclusivamente agli iscritti  nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie degli idonei del
concorso di cui al decreto del direttore generale n. 82 del 24 settembre 2012 e quindi escludendo
alcune categorie di docenti abilitati di Stato, per mera questione temporale;
dal  piano  straordinario  di  assunzioni  sono  stati  esclusi  docenti,  anche  con  svariati  anni  di
insegnamento, dotati degli stessi titoli e dello stesso merito di coloro che sono stati inclusi;
le scuole ricorrono tuttora ampiamente alle nomine di supplenza da graduatorie d'istituto di II e III
fascia, poiché i docenti presenti nelle graduatorie d'istituto rispondono esattamente alle reali esigenze
delle scuole;
è stato altresì previsto dalla legge n. 107 del 2015 un concorso per titoli ed esami per la copertura dei
posti  vacanti  e disponibili,  nel  limite delle risorse disponibili,  che si  doveva bandire entro il  1°
dicembre 2015, ma ancora non è stato pubblicato, in attesa della definizione del fabbisogno da parte
delle scuole, che non avverrà prima del 15 gennaio 2016, dopo cioè la compilazione dei piani triennali
dell'offerta formativa;
il  numero di  posti  da  mettere  a  concorso,  previsto  dal  Governo,  è  totalmente  insufficiente  alla
copertura del fabbisogno reale dell'organico dell'autonomia, non è sufficiente neppure a coprire il 
turnover  dovuto ai pensionamenti. Questo genererebbe ulteriore precariato, al quale è necessario
garantire tutele, anche ai sensi della direttiva 99/70/CE, per la quale l'Italia è stata già sottoposta a
procedura di infrazione;
il Governo è soccombente nel contenzioso in atto contro i docenti in possesso di diploma magistrale,
conseguito  entro  l'anno  scolastico  2001/2002  per  l'inserimento  nelle  rispettive  graduatorie  ad
esaurimento (sentenza del Consiglio di Stato n. 5439 del 2 dicembre 2015) e questo sta generando un
notevole danno sia ai ricorrenti, sia al bilancio dello Stato, in termini di risarcimento danni;
il Governo è soccombente in alcuni giudizi in merito all'inserimento di altre categorie di abilitati, quali
ad esempio coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione, dopo aver frequentato i corsi ai sensi del
decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni e ciò causa
un inutile aggravio di spese, sempre a carico del bilancio dello Stato;
considerato che:
il piano straordinario di assunzioni ha fortemente penalizzato le possibilità di stabilizzazione dei
docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in particolar modo nelle classi di concorso già
esaurite;
non è stata mai resa nota dal Governo la consistenza degli iscritti nelle graduatorie d'istituto e si stima
che il  fabbisogno reale di docenti nella scuola superiore sia dello stesso ordine di grandezza del
numero di abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto;
la  citata  legge  n.  107  prevede,  all'art.  1,  comma 181,  lett.  a),  punto  5,  una  fase  transitoria  per
l'immissione in  ruolo dei  docenti,  in  attesa  dell'attuazione della  delega sul  nuovo reclutamento
contenuta nel citato comma, che prevede la valorizzazione dei titoli abilitativi conseguiti;
è  attualmente  inutile  e  dispendioso,  data  la  presenza  di  docenti  già  selezionati  e  formati  nelle
graduatorie di istituto, l'espletamento di un nuovo concorso per titoli ed esami, del costo stimato in
almeno 5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato;
invece, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati non comporterebbe alcun
onere a carico del bilancio dello Stato,
impegna il Governo:
1) ad inserire, a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento:
i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002;
i laureati in Scienze della formazione primaria con vecchio ordinamento;
i  docenti  che hanno conseguito l'abilitazione ai  sensi  del  decreto ministeriale n.  249 del  2010 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  o,  in  alternativa,  a  valutare  altre  proposte  in  merito
all'assunzione di tutti i docenti abilitati citati.
(1-00506)
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Interrogazioni
FAVERO, AMATI, CHITI, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, GIACOBBE, IDEM, LAI, 
LEPRI,  ORRU',  PEZZOPANE,  SOLLO  -  Ai  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dell'economia e delle finanze - Premesso che:
secondo quanto riportato in una nota del 31 dicembre 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  dal  1°  gennaio  2016  sono  entrati  in  vigore  gli  adeguamenti  delle  tariffe  di  pedaggio
autostradale, in seguito alla firma di alcuni decreti interministeriali di concerto tra il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell'Economia e delle Finanze;
nella medesima nota si legge che, per l'anno 2016, nei confronti tutte le società per le quali è in fase di
aggiornamento il relativo piano economico finanziario, sono stati provvisoriamente sospesi gli aumenti
tariffari e l'eventuale adeguamento è stato posticipato all'approvazione dei suddetti piani;
l'aumento medio attualmente riconosciuto, calcolato sui veicoli per chilometro che si prevede saranno
percorsi sull'intera rete autostradale nel 2016, risulta pari allo 0,86 per cento;
gli aumenti delle tariffe interessano diverse linee autostradali tra cui: la Torino-Ivrea-Valle d'Aosta con
un più 0,03 per cento; Autostrade per l'Italia SpA, con un aumento dell'1,09 per cento; la Roma-
L'Aquila-Teramo (cosiddetta Strada dei Parchi) con un aumento del 3,45 per cento; la Tangenziale est
di Milano con un aumento del 2,10 per cento e la Pedemontana Lombarda, con un aumento dell'1 per
cento;
la minaccia da parte di alcune concessionarie autostradali di adire le vie legali per non essersi viste
riconosciute  l'adeguamento  richiesto  e  la  probabile  approvazione  dei  suddetti  piani  potrebbero
determinare, già nei prossimi mesi, nuovi aumenti dei pedaggi nelle tratte non interessate dalle misure
adottate dai citati decreti ministeriali;
considerato che:
il rincaro maggiore interessa l'autostrada Torino-Milano (in concessione alla Satap) per cui è previsto
un aumento del 6,50 per cento del pedaggio;
nella suddetta tratta, come riportato da alcuni organi di stampa, è ancora in atto un intervento di
ammodernamento in autofinanziamento da 1,4 miliardi, avviato nel 2002 e non ancora concluso, che
rallenta di molto il flusso veicolare nelle tratte interessate dai cantieri, causando ormai da 13 anni
profondi disagi agli utenti;
da un'intervista rilasciata alla stampa il 2 gennaio 2016 dall'amministratore delegato di Satap, Gianni
Luciani, 3 dei 5 lotti già avviati o da avviare (la rotatoria da corso Giulio Cesare alla connessione con
la tangenziale e le tratte Agognate-Novara Est e Novara Est-Ticino) si concluderanno entro la fine del
2016; per il lotto 22 (dallo svincolo da Marcallo Mesero alla barriera della Ghisolfa) il termine dei
lavori è stato fissato per il mese di marzo 2017, mentre quelli che interessano il lotto 23 (ampliamento
della barriera della Ghisolfa) dovrebbero completarsi entro la fine del 2018;
rilevato che:
a parere degli interroganti, nel nostro Paese il meccanismo di rivalutazione delle tariffe appare ancora
sbilanciato in favore dei concessionari, essendo parametrato sui dati dell'inflazione, sugli obiettivi di
efficienza, sulla base del traffico previsto e sulla qualità del servizio, senza alcuna capacità di rivalsa
dello Stato, persino in caso di inadempienze dei concessionari;
la notizia dell'aumento "record" del pedaggio sulla autostrada Torino -Milano, ripresa da diversi
organi di stampa locale e nazionale, ha creato sconcerto e frustrazione tra i numerosi automobilisti e
pendolari, che percorrono quotidianamente un'autostrada gravata dalla presenza di diversi cantieri, che
provocano profondi disagi agli utenti, in particolare a molti cittadini residenti nel territorio biellese,
che, a seguito dei previsti aumenti per percorrere 93 chilometri da Santhià a Milano e 85 chilometri da
Carisio a Milano, si vedranno costretti a pagare rispettivamente un pedaggio di 10 e di 9 euro;
secondo il Codacons, il totale degli aumenti già fissati per il 2016 determinerà un innalzamento della
spesa in pedaggi autostradali pari a 27 euro annui per famiglia; inoltre, Adusbef e Federconsumatori
hanno evidenziato come per alcune tratte i rincari sono solo rinviati;
considerato che:
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ad essere maggiormente penalizzati da tali aumenti saranno sicuramente gli utenti della tratta Torino-
Milano, considerato il maggiore innalzamento della tariffa sulla tratta rispetto alle altre presenti sulla
rete autostradale italiana;
inoltre, a tale aumento si aggiungerebbe anche il previsto raddoppio del canone base del Telepass che
passerebbe da 78 centesimi a 1,50 euro mensili, oltre agli aumenti di benzina e gasolio già previsti per
il 2016,
si chiede di sapere:
in base a quali criteri siano stati autorizzati i suddetti aumenti tariffari e quale sia la specifica incidenza
proporzionale delle diverse componenti, che hanno determinato la rivalutazione delle tariffe;
se vi sia il concreto rischio di un nuovo rincaro dei pedaggi nel corso del 2016;
quale sia l'elenco delle opere di ammodernamento realizzate dalle concessionarie e le tempistiche dei
lavori ancora in fase di ultimazione, in particolare quelli che interessano l'autostrada Torino - Milano;
quale sia l'organo responsabile del controllo sulla congruità dei costi e sulla qualità delle realizzazioni
effettuate sulla suddetta autostrada e quali siano le valutazioni a cui lo stesso organo è pervenuto in
merito;
se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, ciascuno per quanto di competenza,
per porre rimedio all'incontrollato innalzamento dei pedaggi, soprattutto per ciò che concerne quello
previsto  sulla  tratta  autostradale  Torino-Milano,  dove,  tra  l'altro,  gli  automobilisti,  pendolari  e
trasportatori  di  merci,  continuano  a  subire  pesanti  disagi  determinati  dalla  presenza  ormai
pluridecennale di cantieri non ancora ultimati;
se e come si intenda dare seguito alla nota del 2 gennaio 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  in  cui  si  chiede  a  tutte  le  società  concessionarie  di  prorogare  al  31  dicembre  2016
l'agevolazione  tariffaria  a  carattere  nazionale  prevista  a  favore  dei  pendolari,  che  percorrono
l'autostrada, entro i 50 chilometri, per raggiungere il posto di lavoro, scaduta alla fine del 2015.
(3-02486)
MANGILI, LEZZI, PAGLINI, CAPPELLETTI, GIROTTO, SERRA, DONNO, BERTOROTTA, 
AIROLA,  GAETTI,  MARTELLI,  MORONESE,  MONTEVECCHI,  SANTANGELO,  COTTI,  
SCIBONA, PUGLIA, BOTTICI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in data 2 dicembre 2015, il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, ha presentato BES 2015, la terza
edizione del rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia;
il rapporto nasce da un progetto volto a misurare il benessere equo e sostenibile, frutto di un'iniziativa
congiunta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Istat, che si inquadra nel dibattito
internazionale sul "superamento del Pil", alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali
valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma
debbano  tenere  conto  anche  delle  fondamentali  dimensioni  sociali  e  ambientali  del  benessere,
corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità;
considerato che da un articolo pubblicato sul sito "unita.tv" il  3 dicembre 2015 si apprende che:
«L'Italia riparte. Sebbene rimangano ancora luci e ombre, il Paese si indirizza lungo la via di una
ripresa non solo economica,  ma anche della  fiducia,  delle  relazioni  sociali,  della  sicurezza:  del
benessere dei cittadini in senso lato. Si inverte in tanti settori una tendenza al peggioramento che va
avanti dall'inizio della crisi: la buona notizia è che la caduta degli indicatori si è arrestata e il Paese si è
rimesso in  moto,  sotto  tutti  i  punti  di  vista.  (…) Le notizie  per  il  Paese,  basandosi  sui  dati  del
monitoraggio, sono abbastanza positive, sebbene in tanti settori il trend sia da consolidare e migliorare,
specie per quello che riguarda le disuguaglianze e il Mezzogiorno. Ancora un indicatore svolta in
positivo, dopo quelli sul PIL, sulla fiducia, sull'occupazione, sui consumi. Un indicatore però diverso
dagli altri questo, forse il più completo e utile per offrire una misura della qualità delle politiche messe
in atto e dei loro riflessi sulla vita dei cittadini. (…) Il BES è nuovo indicatore, sviluppato in Italia, a
partire dal 2010, da ISTAT e CNEL ed è uno strumento che misura la "qualità della vita" e si propone
di essere uno dei nuovi indicatori di riferimento per la misurazione del benessere delle comunità. (…)
Il BES è uno degli indicatori più evoluti e completi sviluppati finora, tanto per la moltitudine di fattori
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che prende in considerazione, quanto per il processo partecipativo che ha portato alla sua costruzione.
Il nome già individua le tre dimensioni fondamentali: il benessere economico, la sostenibilità dello
sviluppo e l'equità nella distribuzione. All'interno di questo quadro, grazie alla partecipazione dei
cittadini, degli esperti e della società civile organizzata, sono stati individuati 12 domini fondamentali,
dall'istruzione alle relazioni sociali, dal benessere economico al lavoro e alla conciliazione dei tempi di
vita e lavoro, dalla qualità dei servizi all'ambiente e al paesaggio, da tenere sotto osservazione grazie a
130 indicatori per avere un quadro completo degli effetti delle politiche pubbliche ed allargare il
nostro punto di vista sul mondo oltre una dimensione semplicemente economica»;
considerato inoltre che:
risulta agli interroganti che il suddetto articolo sia ricollegabile ad un autorevole esponente politico,
che ha esplicitamente affermato anche che: «Orientare le politiche pubbliche secondo nuovi indicatori
sarebbe un'innovazione straordinaria nella cultura politica, perché (…) discutere di indicatori significa
ragionare dei fini ultimi di una società. E oggi che stiamo uscendo dalla crisi economica, ma siamo
ancora immersi in quelle ecologica e sociale, questa deve essere la nostra ambizione»;
da un articolo de "Il Sole-24 ore" del 2 dicembre, con riferimento al rapporto BES, si apprende:
«Nonostante alcuni segni di miglioramento, rimane costante la quota di italiani che ha una "grande
deprivazione"  dal  punto  di  vista  economico,  intorno  al  7%.  Secondo  il  rapporto,  il  15% della
popolazione maggiore di 16 anni (il 20,6% della popolazione del Mezzogiorno) non può permettersi di
sostituire gli abiti consumati, un quinto non può svolgere attività di svago fuori casa per ragioni
economiche, un terzo non può permettersi di sostituire mobili danneggiati. La deprivazione riguarda
anche i più piccoli, hanno rilevato i nuovi indici elaborati quest'anno. "Circa un bambino su 20 vive in
famiglie che non possono permettersi giochi per tutti i figli - afferma - e supera il 7% (7,7%) la quota
di  chi  non  può  permettersi  di  festeggiare  il  compleanno.  Il  7,7%  non  può  acquistare  libri
extrascolastici, il 10,5% partecipare alla gita scolastica (il 16% al sud) e l'11% non dispone di uno
spazio adatto per studiare"»;
considerato, altresì, che risulta agli interroganti che:
può dirsi superata la falsa credenza che la crescita economica e quindi del PIL possa considerarsi la
sola condizione necessaria e sufficiente al miglioramento della qualità sociale e delle condizioni di vita
della popolazione, credenza che ha reso di fatto il prodotto interno lordo l'indicatore guida di gran
parte delle politiche pubbliche;
nell'estenuante percorso della critica al PIL, il dibattito ha evidenziato le mancanze e la lacune che il
PIL manifesta, nonostante sia di estrema difficoltà quantificare aspetti sociali che riguardano il tenore
di vita, l'ambiente ed il benessere, motivo per cui tale misura viene ancora oggi adottata da molti
Governi, fra cui quello italiano;
gli stessi inventori del PIL, tra cui l'economista bielorusso Simon Kuznets, negli anni '30 del secolo
scorso hanno dichiarato di non considerare il prodotto interno lordo come un indicatore di benessere,
in quanto calcolare il reddito nazionale non equivale a misurare il benessere di una nazione;
considerato infine che:
il programma nazionale di riforma di cui al Documento di economia e finanza del 2015 ha incluso un 
focus con riferimento al BES, che agli interroganti però non sembra legare i risultati e le indicazioni
dello stesso alle politiche necessarie da realizzare, né tanto meno alle misure concrete di riforma che
pure, su altri versanti, sono contenute nel medesimo documento;
l'utilizzo degli indicatori del BES può essere fondamentale per fare un'efficace programmazione
economica e un buon uso della spesa pubblica visto che il benessere economico è sempre stato visto
come quel parametro che sostiene l'individuo, che lo fa andare avanti a conquistare un determinato 
standard  di  vita,  toccando temi come la ricchezza e i  consumi, ma anche la disuguaglianza e la
povertà, condizioni abitative e deperimento dei beni;
la prassi adottata in Italia per la programmazione economica sembra privilegiare l'uso di indicatori che
forniscono una rappresentazione del Paese essenzialmente economica, trascurando indicatori e misure
che riguardino anche aspetti di natura sociale e ambientale più legati alla qualità della vita, al contesto
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socio-economico di riferimento e alle opportunità offerte all'individuo;
è evidente il bisogno di cercare nuovi escamotage per raggiungere una maggiore equità sociale e di
correttivi di compensazione della misurazione esclusivamente economica del benessere al fine di
ottenere in prospettiva anche una maggiore stabilità socio-economica e socio-politica del nostro Paese;
esistono delle  variabili  non monetizzate,  come il  capitale  sociale,  le  attività  di  volontariato,  la
sostenibilità ambientale e anche i beni relazionali, i quali diventano fattori altrettanto fondamentali per
determinare la qualità della vita di una persona, così come di una nazione intera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda utilizzare sistematicamente la misurazione del benessere equo e sostenibile relativamente ai
domìni  del  benessere  individuati  nell'ambito  del  rapporto  BES 2015 per  la  predisposizione del
programma nazionale di riforma;
se intenda utilizzare gli indicatori del BES negli atti e nei provvedimenti relativi alla programmazione
economica e finanziaria di cui alla legge n. 196 del 2009 per la valutazione dell'impatto delle misure
proposte su ciascuno dei domìni interessati, nonché nelle relazioni tecniche a tutti gli atti legislativi di
natura governativa;
se intenda intraprendere, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, azioni volte a valorizzare anche le
citate variabili non monetizzate che potrebbero determinare non solo la qualità della vita della persona,
ma anche quella dell'intera comunità italiana.
(3-02488)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
GASPARRI, PELINO, SCOMA, IURLARO, AMORUSO, ALICATA, MANDELLI, SCAVONE, 
D'AMBROSIO  LETTIERI,  COMPAGNONE,  SCILIPOTI  ISGRO',  BRUNI,  MAZZONI,  
PICCINELLI,  ZUFFADA,  SIBILIA,  SERAFINI,  CALIENDO,  Mario  MAURO,  DE  SIANO,  
D'ANNA, FLORIS, LANGELLA, FAZZONE, MILO, BOCCA, GIRO, MARIN, LIUZZI, CROSIO, 
GIBIINO,  MALAN,  BERTACCO,  PICCOLI,  DI  BIAGIO,  BONFRISCO  -  Al  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la ferrovia Roma-Lido è una linea ferroviaria urbana che collega la stazione di porta San Paolo al
limite sud del quartiere costiero del lido di Ostia (Roma);
la linea ha una lunghezza pari a 28,359 chilometri lungo la quale sono dislocate 13 fermate. Ogni
giorno vengono effettuate 86 corse a partire da ogni capolinea (81 il sabato e 57 i festivi), con un
trasporto medio che si aggira sui 90.000 passeggeri;
la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata in gestione ad Atac, che vi opera in qualità sia di
gestore dell'infrastruttura sia di impresa ferroviaria;
in data 30 giugno 2014, un raggruppamento di imprese ha proposto un progetto di finanza per la
ristrutturazione e gestione della ferrovia;
il  progetto,  presentato  dal  raggruppamento di  imprese  RATP DEV Italia,  ex  AnsaldoBreda,  ex
Ansaldo STS, SALCEF SpA, Cilia Italia Srl, Architecna Engineering Srl, prevedrebbe l'utilizzo, a
titolo gratuito, di beni del Comune di Roma e dell'azienda Atac, quali treni, depositi e officine, nonché
tutte  le  aree  di  pertinenza,  senza  un  preventivo  accordo,  tanto  da  configurare  la  fattispecie
dell'esproprio;
da notizie in possesso degli interroganti, risulterebbe che il valore del progetto ammonterebbe a 447
milioni di euro (di cui 219 milioni dovrebbero essere anticipati dalla Regione Lazio, che pagherebbe
un mutuo di 44 milioni di euro per i primi 4 anni e di 78 milioni di euro per i successivi 21);
in base alla normativa vigente, la Regione Lazio avrebbe dovuto valutare e rispondere sull'esistenza
del "pubblico interesse" entro 90 giorni dalla presentazione del progetto da parte del raggruppamento
d'imprese. Invece, con lettera datata 30 settembre 2014, ha concesso una proroga indefinita e ha
convocato la conferenza dei servizi per esaminare la sussistenza del pubblico interesse, in data 18
dicembre 2015;
a  giudizio  degli  interroganti,  le  modalità  messe  in  atto  dalla  Regione  sono inique  e  fuorvianti:
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procedendo in tale maniera, si rischia di avallare una concessione venticinquennale dai costi enormi e
altresì senza vantaggi tangibili e raffrontabili da parte dell'utenza,
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
porre rimedio alla questione relativa alla tratta ferroviaria Roma-Lido;
se ritenga che la procedura sia conforme alla normativa, ex art. 153, comma 19, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, così come si legge nella lettera di convocazione della conferenza dei servizi del
18 dicembre 2015 e dell'11 gennaio 2016;
quali  indicazioni  siano state  impartite,  per  la  formulazione del  parere sull'esistenza o meno del
pubblico interesse, all'ingegner Di Gianbattista, che ha preso parte alla conferenza dei servizi, quale
rappresentante della Direzione generale per sistemi di trasporto, impianti fissi e trasporto pubblico
locale del Ministero.
(3-02487)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
RANUCCI - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno - Premesso che:
le aree più prestigiose delle città d'arte italiane, in particolare i centri storici e, nel caso specifico,
quello della capitale, negli ultimi anni sono state invase da decine di bancarelle e camion di souvenir,
ambulanti della gastronomia su quattro ruote e occasionali venditori di cianfrusaglie stese a terra per
turisti e visitatori;
il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, prevede
all'articolo 2-bis una modifica all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, ed in particolare stabilisce che al fine di contrastare l'esercizio, nelle
aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività
commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità
di  assicurare  il  decoro dei  complessi  monumentali  e  degli  altri  immobili  del  demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite
determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e
di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale,
quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale
delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
il 7 gennaio 2016 una serie di associazioni e comitati di residenti, che da sempre si battono per il
decoro e contro il degrado del centro storico di Roma capitale, hanno rivolto un appello al Prefetto
Tronca, affinché non venga concessa l'autorizzazione ai presunti "librai", che in molti casi hanno
scarsa attinenza con i libri e la cultura;
i firmatari, infatti, hanno chiesto di fermare la procedura volta ad autorizzare 50 nuove licenze di mega
banchi su area pubblica dei cosiddetti "librai" che, in realtà, andrebbero ad occupare le aree di maggior
pregio della Capitale ed, unitamente ad una quantità minima di libri, potrebbero vendere souvenir e
paccottiglie varie;
tenuto conto che:
la normativa vigente stabilisce di contrastare le attività commerciali e artigianali su aree pubbliche di
valore  archeologico,  storico  e  paesaggistico,  nonché  qualsiasi  altra  attività  commerciale  non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale del Paese;
il timore è che, con il rilascio dell'autorizzazione, le zone della Capitale che erano state liberate dagli
ambulanti, tornino nuovamente ad essere invase da venditori di cianfrusaglie;
si  potrebbero  nuovamente  verificare,  come  già  avvenuto  in  passato,  situazioni  simili  al  caso
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"Tredicine", vicenda in cui circa l'80 per cento delle licenze di chi gestiva i banchi ambulanti nel
centro storico, e non solo, erano riconducibili alla famiglia di un consigliere comunale del Popolo della
Libertà di Roma capitale, e che tali licenze, dall'iter burocratico molto tortuoso, erano state rilasciate in
modo non sempre limpido, grazie alla compiacenza di amministratori e funzionari, permettendo inoltre
una proliferazione selvaggia, soprattutto in spregio delle più elementari regole di sicurezza e decoro
urbano;
a giudizio dell'interrogante è stato prezioso il lavoro svolto dalla Commissione legalità, sicurezza e
tutela dei diritti, guidata dall'avvocato Iside Castagnola, e risulta inspiegabile la decisione di mancata
proroga da parte del I Municipio di Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza
che  le  materie  di  competenza  della  Commissione  assumono  in  concomitanza  con  il  Giubileo
straordinario della Misericordia,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, per garantire il mantenimento della legalità, della dignità e del decoro nella città di Roma,
ed in particolare nel suo centro storico, onde scongiurare nuovamente il proliferare di bancarelle, di
venditori ambulanti di souvenir e cianfrusaglie varie, più o meno abusivi, che deturpano e sfigurano
tali aree sottoposte a vincoli archeologici e danneggiano il turismo;
se il Ministro dell'interno non intenda intervenire con opportune iniziative, al fine di supportare il
Comune di Roma capitale ed il corpo della Polizia municipale nel conservare il decoro urbano e nella
lotta all'illegalità, prevedendo per i trasgressori severe misure sanzionatorie ed il sequestro della merce
dislocata in magazzini periferici.
(4-05049)
RICCHIUTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 (la delega
sulla cosiddetta geografia giudiziaria) e i successivi decreti legislativi attuativi hanno operato una
complessiva redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa
ed incrementare l'efficienza;
in questo contesto è stata chiusa la sezione distaccata di Desio del tribunale di Monza, con i disagi che
la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già messo in luce nell'interrogazione 4-04273,
ancora in attesa di risposta;
sul tribunale di Monza si sono infatti riversate le innumerevoli pratiche giudiziarie che prima venivano
trattate dalla sezione distaccata di Desio. Monza era, e ancora è, per molti aspetti un gioiello, in termini
di funzionalità del tribunale, tanto che nel 2013 gli sono stati conferiti il premio "Costantinus", in
ragione dell'eccellenza conseguita per la "metodologia di lavoro congiunto tra il personale giudiziario
e i consulenti volto a migliorare i processi di lavoro, il funzionamento organizzativo, l'introduzione di
tecnologie,  lo  sviluppo di  iniziative  con le  Istituzioni  del  territorio";  e  il  premio del  Consiglio
nazionale delle ricerche per l'innovazione. Il tribunale è il primo in Italia per la modernizzazione
telematica, grazie al consolidamento del Processo Civile Telematico, all'intesa con gli avvocati locali e
alle estensioni telematiche nel settore penale;
come anche risulta dal quotidiano "Il Giorno", edizione di Monza-Brianza, del 9 gennaio 2016, anche
il  tribunale  di  Monza  è  entrato  in  sofferenza  per  le  carenze  di  organico:  mancano magistrati  e
personale di cancelleria;
la mancanza delle risorse umane rende irrealizzabile l'obiettivo di riduzione di tempi processuali e di
smaltimento dell'arretrato, in particolar modo di quello della giustizia penale, e vanifica le innovazioni
introdotte; dalla stessa fonte, inoltre, si apprende che le udienze e la sistemazione di fascicoli e archivi
vengono fatte in spazi molto ristretti;
considerato che:
la procura di Monza, nel 2014 aveva raggiunto il record di 5.000 processi, mentre nel 2015 sono scesi
a 3.800, proprio a causa della mancanza di personale; la procura non riuscirà a sostenere all'infinito
processi relativi a reati sempre più complessi, la cui trattazione presuppone strutture organizzative
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adeguate; il territorio brianzolo soffre di consistenti infiltrazioni mafiose, di cui la procura di Monza
deve occuparsi  stabilmente;  si  registra,  inoltre,  un alto tasso d'immigrazione a causa della forte
industrializzazione del territorio e questo moltiplica i casi di evasione, lavoro nero e infortuni sul
lavoro;
come evidenziato in un altro articolo sempre de "Il Giorno", edizione Monza-Brianza, a firma di
Stefania Totaro, la procura di Monza ha a disposizione 16 magistrati (3 posti vacanti), un numero di
personale organico inferiore a procure con un bacino di utenza minore, come per esempio la procura di
Padova (bacino di circa 500.000 persone) con lo stesso numero di magistrati disponibili, o la procura
di Verona, che invece ha 18 magistrati per un bacino di utenza di circa 800.000 persone, Bergamo
invece ha a sua disposizione 20 magistrati per 1.300.000 persone,
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda assumere
per pervenire alla soluzione delle questioni evidenziate, con particolare riferimento al turn over del
personale amministrativo e di cancelleria e per attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, presso i
preposti organismi istituzionali, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di avvicendamento
dei magistrati nella sede di Monza, quando costoro vengano trasferiti ai sensi di legge.
(4-05050)
PANIZZA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
la RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa,
svolge un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un contratto nazionale stipulato con il
Ministero dello sviluppo economico, e assicura a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale
servizio (art. 45 del decreto legislativo 31 luglio, 2005, n. 177);
tuttavia, in diversi comuni della provincia di Trento e in diversi altri comuni d'Italia, soprattutto
montani e collinari, in seguito al passaggio dal sistema di trasmissione di tipo analogico al sistema
digitale terrestre, non risultano accessibili gran parte dei canali e delle programmazioni RAI;
eppure la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrebbe assicurare a
tutti i cittadini la possibilità di usufruire del servizio, anche in considerazione del fatto che, a questo
scopo, sono state destinate alla RAI, negli anni, ingenti risorse (vedi il decreto-legge n. 225 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, mediante il quale sono stati destinati circa 60
milioni di euro);
a quanto risulta all'interrogante per quanto concerne il Comune di Grigno (Trento), dopo numerose
sollecitazioni da parte del sindaco, RAI Way SpA, zona di Trento, avrebbe così risposto: "Considerata
la situazione generale aziendale e gli impegni onerosi avuti nel 2012 - passaggio al digitale di Marche,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e attività di "ricanalizzazione" (cambio canale per RAI 1 2 3 nella
nostra regione, Valle d'Aosta e Sardegna) - non è possibile al momento fare alcuna previsione sui
tempi necessari per estendere le tre ulteriori reti nazionali RAI. Comunque, proprio per venire incontro
agli  utenti  non  ancora  direttamente  serviti  dai  segnali  diffusi  sul  digitale  terrestre,  da  tempo è
disponibile l'intera offerta RAI da satellite nell'ambito della piattaforma Tivùsat";
tale soluzione, offerta dalla RAI, sembra paradossale e incredibilmente ingiusta. Infatti, per avere
accesso alla piattaforma satellitare gratuita italiana "Tivùsat" nelle aree non coperte, è necessario
installare una parabola satellitare, un decoder e una smart card con costi a carico degli utenti;
il costo per l'installazione si aggira fra i 200 e i 250 euro per singolo apparecchio televisivo e se già
risulta caro all'utenza privata, si pensi agli albergatori, che debbono sostenere tale spesa per ogni
singola stanza di una struttura alberghiera (oltre al canone speciale che viene richiesto per il possesso
del televisore, al fine di mettere i propri clienti nella condizione di usufruire di un servizio pubblico
che dovrebbe, in teoria, essere gratuito);
i cittadini del Comune di Grigno, così come i cittadini di altri comuni italiani, non sono stati messi
nelle condizioni di poter accedere al segnale RAI e pertanto è stato loro negato l'accesso al servizio
pubblico radiotelevisivo, eppure sono chiamati puntualmente a pagare il canone alla concessionaria e,
nel caso di esercizi turistici e di ristorazione, la cifra del canone speciale è anche molto alta;
a prescindere dalle cause che generano il disservizio, il problema reale è che la concessionaria del
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servizio pubblico non ha attivato azioni mirate, al fine di garantire una reale situazione di accesso al
nuovo sistema che doveva offrire,  nelle  dichiarazioni  iniziali,  maggiori  servizi,  portando ad un
miglioramento della situazione preesistente;
ai sensi del contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, la RAI è tenuta a
fornire il servizio pubblico radiotelevisivo sull'intero territorio nazionale,
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  sia  a  conoscenza  delle  problematiche  esposte  e  quali  iniziative  di
competenza intenda intraprendere per far sì che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico
radiotelevisivo sia  garantito con copertura integrale sul  territorio nazionale,  così  come previsto
dall'articolo 45 del decreto legislativo n.177 del 2005 e dal contratto di servizio stipulato tra l'azienda
ed il Ministero;
se non ritenga doveroso, a causa dei disagi subiti dai cittadini e dagli esercenti commerciali, valutare la
possibilità di assumere iniziative volte a sospendere il pagamento del canone RAI, sia ordinario sia
speciale, fintanto che non sia garantito appieno il servizio di trasmissione;
se non ritenga che vada garantita la visibilità delle reti nazionali alla totalità degli utenti regolarmente
abbonati, prevedendo, a tal fine, anche l'eventuale installazione di parabole satellitari in grado di
trasmettere TVSAT, utilizzando per questo scopo le entrate derivanti dal canone.
(4-05051)
DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO,
 CAMPANELLA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la legge di stabilità per il 2016 (di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208), al comma 153 dell'articolo
1  ha  introdotto  una  norma  che  modifica  in  modo  sostanziale  il  pagamento  del  canone  RAI,
prevedendone l'addebito nella bolletta dell'utenza per la fornitura di energia elettrica;
tale norma produce effetti sul reperimento dell'utenza non abbonata, svolta nel corso degli anni come
attività prevalente da circa 100 agenti di commercio, con modalità a partita IVA;
gli agenti hanno svolto un servizio essenziale per la RAI, producendo ognuno, nel corso degli anni, un
utile netto pari a circa 16 milioni di euro;
di contro, costoro rischiano attualmente di perdere il lavoro, con drammatiche conseguenze per le
relative famiglie;
si segnala, inoltre, come ai fini dello svolgimento della loro attività lavorativa, agli agenti siano stati
forniti  i  tabulati  anagrafici  dei cittadini,  acquisiti  a loro volta tramite i  vari  uffici  anagrafici  dei
Comuni, comprensivi dei dati sensibili coperti da privacy;
in  sede di  discussione del  disegno di  legge recante  "Riforma della  RAI e  del  servizio pubblico
radiotelevisivo" il Governo si è impegnato a "valutare la possibilità di assicurare il mantenimento del
posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone, come da prassi seguita in situazioni
analoghe", accogliendo in tal senso un ordine del giorno, n. G3.100 (testo 2), a prima firma della
senatrice De Petris;
nonostante l'impegno del Governo a tutelare la condizione occupazionale degli agenti di riscossione, in
data 31 dicembre 2015 l'azienda RAI ha comunicato a circa 50 di loro la risoluzione del contratto;
ulteriori 60 agenti hanno invece subito una variazione contrattuale, che prevede il reperimento della
sola utenza TVS (attività promozionale nel campo degli abbonamenti televisivi e radio speciali e dei
prodotti commercializzati dall'azienda). Un'attività, quest'ultima, significativamente meno redditizia
dell'attuale condizione lavorativa;
agli agenti rimane dunque la sola scelta di rifiutare la variazione contrattuale o di modificare lo stesso
in  senso  nettamente  peggiorativo,  non  essendo  riconosciuto  alcun  fisso  mensile  né  rimborso
chilometrico;
si segnala come gli agenti non risultano essere né dipendenti RAI, né pienamente agenti di commercio,
non potendo trarre guadagno da tutto il procacciato della zona di riferimento. Anche il recupero dei
"morosi"  (gli  abbonati  che  non  risultino  in  regola  con  i  pagamenti)  è  di  pertinenza  esclusiva
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dell'azienda RAI,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto circa le comunicazioni di risoluzione o variazione
contrattuale notificate agli agenti;
quali iniziative intenda promuovere per assicurare il mantenimento del posto di lavoro per gli agenti,
come da impegno in sede di discussione del disegno di legge recante "Riforma della RAI e del servizio
pubblico radiotelevisivo".
(4-05052)
CENTINAIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, a quanto
risulta all'interrogante:
lunedì 25 gennaio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il teatro del liceo classico "Umberto I" di
Palermo  si  terrà  un  seminario  organizzato  dalla  FLCGIL  di  Palermo  dal  titolo  "Integrazione,
Inclusione e Partecipazione. Il ruolo dell'insegnante specializzato di sostegno: orizzonti e prospettive";
sono stati invitati ospiti illustri, come Salvatore Nocera, dirigente nazionale FISH, Alain Goussot,
docente di didattica e pedagogia speciale al Dipartimento di psicologia dell'Università di Bologna,
nonché il sottosegretario di Stato per l'istruzione Davide Faraone;
non è indicato l'argomento che il sottosegretario Faraone affronterà, ma è ipotizzabile che si tratterà
della  riforma del  sostegno,  che in queste  settimane è stata  oggetto di  confronto con sindacati  e
associazioni di categoria;
considerato che, a parere dell'interrogante, se già risulta inaccettabile avere ministri e sottosegretari a
malapena  diplomati,  anche  la  Cgil  sembra  aver  perso  i  parametri  minimi  che  un  sindacato
istituzionalmente dovrebbe tutelare, quale quello per cui se si organizza un corso di formazione per
docenti (laureati) della scuola pubblica, bisogna chiamare uno specialista in possesso di titoli; invece è
stato chiamato il sottosegretario per l'istruzione Davide Faraone, perito chimico, a svolgere interventi
rivolti ad insegnanti di professione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio descritto e quale sia la sua valutazione;
quali  iniziative  intenda  assumere  al  fine  di  assicurare  che  a  seminari  ed  eventi  simili,  che
presuppongono  un'elevata  competenza  ed  esperienza  settoriale,  siano  chiamati  ad  intervenire
unicamente rappresentanti governativi di elevata preparazione in materia.
(4-05053)
CENTINAIO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
è stato recentemente approvato il programma triennale degli interventi del fondo per la tutela del
patrimonio culturale, 300 milioni di euro stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, nell'ambito dei quali 12 milioni di euro saranno destinati a 14 importanti progetti lombardi,
tenendo conto delle esigenze e delle segnalazioni venute dai territori, al fine di contribuire al rilancio
dell'economia;
precedentemente, erano già stati stanziati ben 360 milioni di euro per il Sud Italia (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), sempre con la medesima destinazione;
considerato che:
per lavori di manutenzione e di impiantistica al museo della Certosa di Pavia, sono stati previsti solo
150.000 euro totali, pari allo 0,05 per cento;
la Lombardia, con i suoi circa 12 milioni di euro distribuiti su 3 anni, ottiene meno del 4 per cento del
totale, malgrado sia la regione con più siti Unesco all'Italia,
si chiede di sapere quali siano stati i criteri che hanno condotto ad una tale scelta di investimenti che
sembrano penalizzare oltremodo la regione Lombardia ed evidenziare, in maniera inequivocabile, una
totale disaffezione del Governo rispetto alla regione.
(4-05054)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, Maurizio ROMANI, 
BENCINI - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 558 (ant.) del 13/01/2016

Senato della Repubblica Pag. 358

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
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=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
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=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29044


politiche sociali - Premesso che:
Poste italiane SpA è una delle più grandi aziende italiane di servizi (postali, finanziari, assicurativi e
nella telefonia mobile)  con 135.000 addetti,  di  cui  circa 10.000 in Toscana e con una relazione
semestrale presentata il 31 luglio 2015 che ha visto segnare un utile netto di 435 milioni di euro;
Poste italiane SpA è di proprietà dello Stato italiano che, tramite il Ministero dell'economia e delle
finanze, detiene circa il 60 per cento del capitale sociale ed è posta sotto il controllo e la vigilanza del
Ministero dello sviluppo economico;
il centro di meccanizzazione postale (CMP) di Sesto fiorentino (Firenze) occupa attualmente oltre 800
persone (tra full time e part time ed indotto) ed è il più grande sito industriale postale della Toscana;
considerato che:
il piano industriale del nuovo amministratore delegato di Poste italiane Francesco Caio, presentato il
24 giugno 2015, prevede una riduzione del numero dei CMP presenti in Italia che passerebbero dagli
attuali 16 a 10, e il CMP di Sesto fiorentino, in virtù di tale scelta, verrebbe declassato di 2 posizioni
trasformandolo in semplice centro prioritario entro il 2017;
tale scelta produrrebbe una drastica riduzione del personale con pesanti conseguenze sociali per il
territorio;
alcuni dipendenti della divisione PCL (Poste comunicazione e logistica) hanno sviluppato una parziale
inidoneità  fisica,  sia  temporanea  che  definitiva,  alla  mansione  specifica  cui  erano  attribuiti,
possibilmente anche come conseguenza del lavoro svolto all'interno dell'azienda; per questo esclusivo
motivo Poste SpA ha avviato nei loro confronti procedure di licenziamento o di sospensione dal
servizio senza retribuzione;
visto che:
il CMP di Sesto fiorentino si trova in una localizzazione eccellente dal punto di vista logistico, data la
presenza di opere infrastrutturali importanti come l'aeroporto, la ferrovia e l'autostrada;
Poste italiane spende risorse importanti per appaltare servizi all'esterno, come la lavorazione e lo
stoccaggio dei pacchi, dei giornali, della notificazione degli atti, del commercio elettronico, eccetera;
come avanzato anche dalle rappresentanze sindacali unitarie del CMP, proprio a Sesto fiorentino
potrebbe  essere  creato  un  polo  logistico  a  servizio  di  Poste  italiane  oltre  che  delle  tante  realtà
produttive e professionali del territorio, in una posizione strategica per la vicinanza con infrastrutture
importanti,
si chiede di sapere:
se e come il Governo, azionista di maggioranza di Poste italiane, ritenga di intervenire per sventare il
ridimensionamento del CMP di Sesto fiorentino, che non rappresenterebbe soltanto un enorme danno
occupazionale, ma anche l'ennesimo colpo inferto al sistema industriale di un'area dove persistono
ancora grandi opportunità di sviluppo;
se il Ministero dello sviluppo economico intenda prendere in considerazione l'opportunità di sviluppo
offerta dalla creazione di un polo logistico a servizio di Poste italiane e delle tante realtà produttive e
professionali presenti sul territorio;
se ed in che modo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda verificare, rispetto alle
procedure di licenziamento avviate da Poste SpA nei confronti di lavoratori che hanno sviluppato
parziali inidoneità fisiche, l'esistenza o meno della possibilità di impiegare all'interno dell'ampio
mansionario  presente  in  Poste  SpA  tali  lavoratori  rivelatisi  inidonei  alle  mansioni  cui  erano
precedentemente attribuiti, interrompendo così le procedure di licenziamento e di sospensione dal
servizio.
(4-05055)
PADUA - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
con convenzione stipulata, giusta delibera del consiglio di amministrazione del 20 luglio 2010, in data
7 giugno 2011 tra Arcus SpA, all'epoca società pubblica impegnata nelle attività di supporto agli
interventi nel settore dei beni culturali, ed il Comune di Galati Mamertino (Messina), si istituivano
fondi pari a 500.000 euro volti al "recupero, consolidamento e valorizzazione del palazzo storico De
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Spuches, da adibire a centro museografico polivalente";
la convenzione era attuativa del decreto interministeriale del 1° dicembre 2009, recante previsione di
un  intervento  in  favore  del  progetto  di  recupero,  consolidamento  e  valorizzazione  del  palazzo
monumentale che è stato regolarmente concluso; tuttavia, si ha la necessità di reperire ulteriori risorse
volte alla definitiva valorizzazione del palazzo monumentale, ai fini della sua fruibilità;
il palazzo, altrimenti detto "del Principe", è di ispirazione tardo-cinquecentesca e appare singolare per
dimensione e impianto rispetto al contesto urbano: è un impianto a corte aperta, con uno scalone e una
loggia al piano nobile di chiara ispirazione montorsoliana che, nella parte interna, segna l'asse di
simmetria  e  mette  in  evidenza  la  porzione  dell'edificio  che  un  tempo  ospitava  i  saloni  di
rappresentanza;
a seguito di attenta valutazione da parte delle strutture tecniche preposte si è individuato in 1.100.000
euro la somma necessaria per il completamento dell'importante intervento di recupero;
il progetto di completamento è stato inserito nel programma "6.000 campanili", senza alcun esito,
stante la modalità di erogazione dei finanziamenti, e comunque è stato già sottoposto all'attenzione
della Presidenza del Consiglio dei ministri quale opera incompiuta degna di essere conclusa, atteso
l'intervento finanziario di natura pubblica già profuso tramite Arcus SpA, che ne attesta la qualità e la
opportunità, anche per le ricadute fondamentali che avrebbe non solo per il Comune interessato ma per
l'intera comunità territoriale (oltre che, ovviamente, per il pregio dell'opera da recuperare e per il suo
riconosciuto valore artistico, culturale, storico e architettonico),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare la necessità di un intervento, a valere su
risorse straordinarie eventualmente disponibili, volto a concludere un iter di valorizzazione e recupero,
già in parte finanziato con fondi di natura pubblica, che determinerebbe virtuose ricadute sul territorio
interessato, oltre a rendere fruibile, in modalità nuove, un monumento di elevatissimo valore culturale.
(4-05056)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-02488, della senatrice Mangili ed altri, sull'indicatore BES (benessere equo e solidale) per misurare
la qualità della vita;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-02486, della senatrice Favero ed altri, sui rincari autostradali, in particolare nell'autostrada Torino-
Milano.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-05040, della senatrice De Petris ed altri.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 557a seduta pubblica del 12 gennaio 2016, a pagina 80, alla prima
riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "8 dicembre 2015" con le seguenti: "6 gennaio 2016".
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583a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016

_________________
Presidenza del presidente GRASSO

_________________
(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 584 e 587 del 2 e 8

marzo 2016 
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL);
Lega Nord e  Autonomie:  LN-Aut;  Movimento  5  Stelle:  M5S;  Partito  Democratico:  PD;  Per  le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto;
Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras:
Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC;
Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).
Si dia lettura del processo verbale.
PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 febbraio.
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.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 16,38).

Sul conferimento del premio Oscar al musicista Ennio Morricone
PRESIDENTE.  Colleghi,  desidero  esprimere  i  sentimenti  miei  personali,  anche  a  nome
dell'Assemblea, ad Ennio Morricone (L'Assemblea si leva in piedi. Generali applausi). Finalmente è
stato conferito il  premio Oscar al maestro Ennio Morricone, straordinario compositore, orgoglio
dell'Italia intera, che con le sue musiche ha accompagnato la storia di noi italiani, sin da ragazzi.

Sulla pronuncia della Corte di cassazione in merito alla vicenda giudiziaria del senatore Margiotta
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA  (PD).  Signor  Presidente,  vorrei  comunicare  all'Assemblea  che  la  Suprema  Corte  di
Cassazione  ha  assolto,  con sentenza  irrevocabile,  senza  rinvio,  il  senatore  Salvatore  Margiotta
(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AL-A, AP (NCD-UDC) e del senatore Candiani), che era stato
condannato, con decisione che oggi possiamo dire ingiusta. Voglio altresì comunicare all'Assemblea
che il senatore Margiotta è senatore del Gruppo del Partito Democratico.

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (GAL (GS,  PpI,  M,  Id,  E-E,  MPL)).  Signor  Presidente,  intervengo brevemente
sull'ordine dei lavori, rinnovando al Presidente la sollecitazione già avanzata in Commissione giustizia,
affinché sia richiesta al Governo la memoria presentata alla Corte costituzionale e decisa mercoledì
scorso,  che riguarda argomenti  di  grande attualità,  ovvero il  tema delle  adozioni  e  quello  della
stepchild adoption.
Poiché il  Governo si  è pronunciato in quella memoria e ha dato indicazioni precise,  credo che i
rappresentanti della Nazione, i senatori, abbiano il diritto di conoscere qual è l'opinione del Governo
presentata alla Corte costituzionale e ciò è importante anche per il prosieguo dei nostri lavori.
In  Commissione  giustizia  avevo  capito  che  il  ministro  Orlando,  presente,  si  era  impegnato  a
consegnare questa memoria; oltretutto il procedimento si è già concluso mercoledì scorso e ritengo sia
un atto pubblico. Pertanto, chiedo nuovamente al Presidente del Senato di richiedere al Governo
questo atto e di metterlo a disposizione dei senatori.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,41)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 17 marzo.
La seduta di oggi sarà dedicata all'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.
A partire da domani saranno discussi i seguenti disegni di legge: omicidio stradale, delega riforma
della magistratura onoraria, legge quadro sulle missioni internazionali.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 marzo si svolgerà il question time con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
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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 seguente calendario
dei lavori dell'Assemblea fino al 17 marzo 2016:

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, saranno discussi i
disegni di legge istitutivi, rispettivamente, della giornata di ricordo delle vittime dell'immigrazione e
delle vittime delle mafie. In relazione alla richiesta di un'informativa del Governo sulla situazione in
Libia, sarà acquisita la disponibilità del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri.
Il calendario della settimana dal 15 al 17 marzo prevede inoltre 1'esame dei disegni di legge sul
distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto, sulla promozione per lungo servizio degli
ufficiali e dei sottufficiali in congedo, nonché - ove conclusi dalle Commissioni competenti - dei
disegni di legge sul terzo settore e sull'istituzione del sistema delle agenzie ambientali.
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 16 marzo, il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al
Senato in vista del Consiglio europeo dei giorni successivi.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 marzo si svolgerà il question time.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 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 2016:
- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Introduzione del reato di omicidio stradale e del
reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Approvato dal Senato, modificato dalla
Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati)
- Disegno di legge n. 1738 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace (Voto finale con la presenza del numero legale)
-  Disegno  di  legge  n.  951  -  Distacco  del  Comune  di  Sappada  dalla  Regione  Veneto  e  relativa
aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia
- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo
servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in
congedo assoluto
- Disegno di legge n. 1870 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e
per la disciplina del Servizio civile universale (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Approvato dalla Camera dei
deputati)

Martedì 1° marzo pom. h.
16,30

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari

Mercoledì 2 marzo ant. h. 9,30-
13

- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Norme
penali sull'omicidio stradale (Approvato dal Senato,
modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati)
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Gli emendamenti ai disegni di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D (Norme penali sull'omicidio
stradale) e n. 1738 e connessi (Delega riforma magistratura onoraria) dovranno essere presentati entro
le ore 20 di martedì 1° marzo.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1878 e connesso (Giornata memoria vittime immigrazione) e n.
1894 e connessi (Giornata memoria vittime mafie) dovranno essere presentati  entro le ore 13 di
giovedì 3 marzo.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 951 e connesso (Distacco comune di Sappada dalla regione
Veneto) e n. 1581 (Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto)
dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 marzo.
Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1870 (Terzo settore) e n. 1458
(Istituzione  sistema  nazionale  Agenzie  ambientali)  sarà  stabilito  in  relazione  ai  lavori  delle
Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione 

- Disegni di legge n. 1738 e connessi - Delega riforma
magistratura onoraria (Voto finale con la presenza del
numero legale)
- Seguito disegno di legge n. 1917 - Legge quadro sulle
missioni internazionali (Approvato dalla Camera dei
deputati)

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

Giovedì 3 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 3 marzo pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Martedì 8 marzo pom. h. 16,30-
20 - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi

- Disegni di legge n. 1878 e connesso - Giornata memoria
vittime immigrazione (Approvato dalla Camera dei
deputati)
- Disegni di legge n. 1894 e connessi - Giornata memoria
vittime mafie

Mercoledì 9 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 10 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 10 marzo pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Martedì 15 marzo pom. h. 16,30-
20

- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
- Disegni di legge n. 951 e connesso - Distacco comune di
Sappada dalla regione Veneto
- Disegno di legge n. 1581 - Promozione per lungo
servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo
assoluto
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016
(mercoledì 16, pom.)
- Disegno di legge n. 1870 - Terzo settore (Voto finale con
la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla
Commissione)
Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale
Agenzie ambientali (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Ove concluso dalla Commissione)

Mercoledì 16 " ant. h. 9,30-
13

" " " pom. h. 16,30

Giovedì 17 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 17 " pom. h. 16 - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento
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sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri 
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016 

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, credo che tutta l'Assemblea sarebbe d'accordo con me nel
ragionamento che abbiamo provato a fare in sede di Conferenza dei Capigruppo.
Signor Presidente, nel momento in cui si rincorrono notizie sempre più precise e anche preoccupanti
sulla Libia, nonché su un'eventuale guida italiana per un intervento in quel Paese, non credo sia
accettabile che l'Assemblea non abbia una informativa da parte del Presidente del Consiglio o del
Ministro degli affari esteri e che quindi non abbia la possibilità di poter apprendere notizie, e anche di
poterlo fare rapidamente. Sembra assurdo che io dica questo, dal momento che soltanto il Parlamento
dovrebbe decidere su eventuali interventi, sulle missioni, perché le prerogative del Parlamento su
questi temi sono assolutamente chiare e precise. Per tale motivo siamo preoccupati.
Sappiamo tutti che ci troviamo in questa situazione internazionale, anche con riferimento al terrorismo
(mi riferisco al pericolo ISIS) per delle scelte sbagliate, che non riguardano solo l'Iraq e l'Afghanistan,
ma anche la Libia.
Quindi, riteniamo urgente che il Parlamento possa affrontare questa discussione e disporre di tutti gli
elementi e le determinazioni.  Non è tollerabile apprendere le notizie soltanto dalla stampa e dai
giornali. Per questo le chiedo di inserire giovedì mattina l'informativa del presidente del Consiglio
Renzi. Sappiamo che il ministro Gentiloni è a New York, quindi a maggior ragione può venire qui il
presidente Renzi. Credo peraltro sia necessario che proprio il Presidente del Consiglio debba fornire le
informazioni ed ascoltare il dibattito e le indicazioni di quest'Assemblea.
Signor Presidente,  ricordo che abbiamo posto varie volte la questione dei disegni di legge delle
opposizioni,  che  hanno  fatto  una  rapida  comparsa  qualche  tempo  fa,  come  prevede  il  nostro
Regolamento, ma poi sono stati immediatamente tolti dall'Assemblea e giacciono ora in Commissione.
Credo sia arrivato il momento di riportarli in Aula, nella settimana che va dall'8 al 10 marzo. Mi
riferisco in particolare all'identificativo delle Forze dell'ordine, inserendo inoltre nella stessa settimana
o in quella successiva (su questo non abbiamo problemi), anche la questione del reddito di cittadinanza
e due mozioni: la prima, sulle Ferrovie dello Stato, perché è assurdo che continuiamo a non discutere
di una questione strategica per il nostro Paese, e la seconda, la n. 505 a prima firma della senatrice
Bellot, relativa a tutte le vicende bancarie e più specificamente la questione dell'omessa vigilanza da
parte del Governatore della Banca d'Italia. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
CATALFO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Governo 30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:
PD 34'
FI-PdL XVII 17'
M5S 16'
AP (NCD-UDC) 15'
Misto 14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE 12'
AL-A 12'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id) 11'
LN-Aut 10'
CoR 10'
Dissenzienti 5'
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CATALFO (M5S). Signor Presidente, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato il
21 gennaio scorso un atto di sindacato ispettivo indirizzato al Ministero dell'interno in cui si chiedeva
di sapere i motivi del trasferimento del prefetto Fernando Guida da Enna ad Isernia e la sua mancata
sostituzione. Il prefetto Guida ha rivestito un ruolo nelle inchieste relative alla Fondazione Kore e nella
vicenda relativa alla facoltà di medicina rumena Dunarea ed il Fondo Proserpina. Il MIUR ha già
emanato tre diffide e diversi  avvisi  dichiarando l'illegittimità della facoltà stessa;  inoltre,  per il
ministro Stefania Giannini questa facoltà è fuori legge.
Cinque persone, tra le quali l'ex senatore Crisafulli, sono state iscritte dalla procura nel registro degli
indagati per abuso d'ufficio, invasione di edificio pubblico e falso per soppressione. Mi dispiace - e lo
dico qui in quest'Aula - essere venuta a conoscenza che qualche deputato regionale e nazionale sia
andato addirittura all'inaugurazione della facoltà dichiarata illegittima e fuori legge dal ministro
Giannini.
È notizia di pochi giorni fa che il ministro dell'interno Angelino Alfano è stato indagato per abuso
d'ufficio.
Al seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta stranamente priva del prefetto per quasi sessanta
giorni poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le
funzioni prefettizie che si è poi effettivamente insediata solo il 22 febbraio scorso.
Ora, è particolarmente grave il fatto che il Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona
indagata, tanto più in un caso come quello di Enna nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti
e documenti, testimonianze e intercettazioni. Il ministro Alfano ha dichiarato, dopo l'annuncio della
presentazione della mozione di sfiducia, che questo caso è superato e smentito dai fatti. Il fatto è,
invece, che il Ministro ha lasciato la città di Enna senza prefetto per più di 60 giorni, rimuovendo in
modo particolarmente strano il prefetto Guida.
Inoltre, dalle fonti di stampa sappiamo anche di intercettazioni che riguardano Ugo Malagnino, che è
capo della segreteria del vice ministro Bubbico al Ministero dell'interno, nelle quali Crisafulli dice che
bisogna risolvere questa cosa prima che il Ministro parta per la vacanza. Per gli inquirenti, in questa
telefonata Crisafulli si riferisce proprio al trasferimento del prefetto Guida.
In altre dichiarazioni, quelle dell'ex procuratore ennese Calogero Ferrotti del 30 dicembre 2015, pochi
giorni prima di andare in pensione, si dice che vi sono stati dei contatti tra Crisafulli e gli ambienti
romani per far trasferire con grandissima urgenza il prefetto Guida.
Ora, noi riteniamo che questo sia un fatto gravissimo e chiediamo pertanto che venga inserita in
calendario la mozione di sfiducia al ministro Alfano. (Brusio).
Chiedo ai colleghi di darmi la possibilità di parlare.
Oltre a questo, chiediamo che la mattina di venerdì 11, visto che il ministro Gentiloni si trova fuori
d'Italia, l'Assemblea possa riunirsi per l'informativa del ministro Gentiloni sulla questione della Libia.
Nella Conferenza dei Capigruppo, il capogruppo del PD Zanda ha detto che giovedì 10 o venerdì 11
non può garantire la presenza dei senatori. Io credo che questo sia un tema assolutamente sentito da
tutti i senatori e quindi sono sicura che anche i senatori colleghi del Partito Democratico sarebbero
d'accordo nell'inserire un'informativa anche di giovedì o venerdì mattina, quando l'Aula normalmente
non si riunisce.
Per quanto riguarda i disegni di legge delle opposizioni, mi unisco alla richiesta della senatrice De
Petris di inserire, nella settimana dall'8 al 10 marzo, il disegno di legge sulla identificazione delle
Forze dell'ordine. Ricordo ancora a quest'Aula, e a lei presidente Grasso, che dei disegni di legge delle
opposizioni, in questi tre anni, non ne è stato discusso neanche uno.
A questo mi ricollego per ribadire la richiesta di inserimento del disegno di legge sul reddito di
cittadinanza, che giace in Commissione da ben tredici mesi. Credo che questo sia assolutamente
vergognoso. Inoltre, chiedo l'inserimento in calendario delle mozioni n. 1-00421, sull'ecobonus, e n. 1-
00525, sull'euribor. (Applausi dal Gruppo M5S).
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo
sottolineato quanto stia diventando urgente lo svolgimento dell'informativa del Governo sul problema
della Libia.
Leggiamo sui giornali della presenza di agenti britannici, francesi e statunitensi nel territorio libico e
sappiamo che  gli  alleati  dovrebbero  riservare  all'Italia  il  ruolo  guida  dell'eventuale  intervento,
successivamente alla richiesta da parte del Governo libico, laddove questo dovesse ottenere la fiducia
del Parlamento di Tobruk, o addirittura dopo il via libera (che, per certi versi, è già avvenuto) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Di queste cose non sappiamo nulla e leggiamo sui giornali
che quanto scritto dovrebbe avvenire in tempi ravvicinati.
Ritengo assolutamente importante che il Parlamento sia informato di quanto sta per accadere o delle
decisioni che il Governo intende assumere. Anche a noi risulta evidente l'estrema delicatezza del
problema in questione. Inoltre, intervenendo il Presidente del Consiglio in Assemblea il 16 marzo in
vista del Consiglio europeo che si  svolgerà nei due giorni successivi,  non conoscendone ancora
l'ordine del giorno e non sapendo se in quella sede ci sarà la possibilità di discutere anche del problema
della Libia, il premier Renzi dovrebbe intervenire anche su questo problema qui in Senato. Quindi,
non sappiamo nulla nel  merito,  né con riferimento alle procedure che dovrebbero presiedere ad
un'eventuale decisione.
Tenuto conto della delicatezza del problema e con il senso di responsabilità che sempre ci appartiene
quando sono in gioco gli interessi del nostro Paese, riteniamo utile e fondamentale, a questo punto, che
il Governo proceda ad un'informativa più precisa sul problema della Libia.
Conosciamo  gli  impegni  internazionali  del  ministro  Gentiloni  e  siamo  al  corrente  della  sua
impossibilità ad essere presente nei prossimi giorni. Ciò nonostante, signor Presidente, la solleciterei a
prevedere lo svolgimento di un'informativa del Ministro su questo problema nel primo pomeriggio di
giovedì 10 marzo, in quanto mi risulta che il Ministro tornerà nella mattinata di quel giorno.
Mi pare che la presidente De Petris sia già intervenuta su questo tema, che riguarda tutti. Ribadisco
che, laddove non ci fosse certezza e contezza del fatto che il Governo prenderà posizione su questo
argomento nel dibattito in sede di Consiglio d'Europa, è obbligatorio che, questa volta, il Parlamento
prenda in esame il problema con lo svolgimento dell'informativa del Ministro degli affari esteri.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per avanzare la richiesta di una piccola
modifica al calendario dei lavori approvato oggi a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, con
riferimento alla calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.
Premetto che nel merito ritengo che, come ha dichiarato lo stesso ministro Alfano, la vicenda sia morta
prima  di  nascere,  perché  quando  egli  ebbe  a  dichiarare  i  fatti  erano  conclamati,  ossia  il
commissariamento dell'università Kore era già stato realizzato dal prefetto vicario che svolgeva le
funzioni  del  prefetto  trasferito.  Ulteriori  e  qualificanti  elementi  di  merito  si  sono aggiunti  alle
considerazioni del ministro Alfano in occasione delle dichiarazioni del prefetto Guida, il quale ha
pubblicamente affermato come quel trasferimento fosse concordato e condiviso vuoi per l'esigenza di
avvicinamento  alla  propria  sede,  vuoi  per  il  fatto  notorio  -  mi  rivolgo  agli  addetti  ai  lavori  e
sicuramente anche a noi legislatori - che la prefettura di Enna è in fase di abolizione nella logica di
riordino dei costi dei presidi di Governo sul territorio.
Signor Presidente, fatta questa premessa di merito, vorrei formulare la seguente richiesta. Lo stato
degli atti è regolato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1: come lei mi insegna, signor
Presidente, questi eventi vengono esaminati dal Tribunale dei ministri, il quale ha novanta giorni di
tempo  perentori  per  valutare  la  fondatezza  o  meno  dell'indagine,  archiviare  o  eventualmente
trasmettere alla procura le proprie valutazioni per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio o il venir
meno della richiesta di autorizzazione a procedere.
È già trascorso un mese, signor Presidente, perché gli atti sono stati trasmessi il 1° febbraio; quindi ci
sono soltanto altri due mesi perché il Tribunale dei ministri si possa pronunziare su questa vicenda (noi
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siamo certi che si pronunzierà per l'archiviazione). Dico questo anche per un'economia dei lavori
parlamentari e per evitare dibattiti che, se dovessero essere necessari, si faranno senz'altro (nessuno
vuole sottrarsi a questo), ma eventualmente a tempo debito e con un evento più maturo nel caso in cui
dovessero acclararsi eventuali responsabilità, che sicuramente non verranno acclarate, perché il caso si
è sgonfiato da sé.
Vengo alla richiesta, signor Presidente. Chiedo che la calendarizzazione della mozione di sfiducia
possa essere presa in esame non prima di due mesi a partire da oggi, in maniera tale da prenderla in
esame quando il Tribunale dei ministri avrà doverosamente compiuto i propri adempimenti ed avrà
manifestato la propria opinione in ordine all'eventuale archiviazione. (Applausi dal Gruppo NCD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi, docenti ed accompagnatori dell'Istituto alberghiero «Severo
Savioli» di Riccione, in provincia di Rimini, che seguono i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea
DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut).  Signor Presidente, anche noi volevamo chiedere un'integrazione, più che una
modifica. Abbiamo letto tutti ieri le agenzie ed oggi le testate dei nostri quotidiani nazionali, in cui si
dice sostanzialmente che gli americani hanno deciso di operare un intervento in Libia. L'Italia si trova
suo malgrado reclutata,  in  quanto  le  è  stata  affidata  la  guida  del  contingente  plurinazionale  di
intervento in quell'area. La domanda che noi ci poniamo e che il cittadino italiano si pone è se siamo
entrati in guerra senza neanche saperlo e senza neanche accorgercene. Poiché la dichiarazione di
guerra dovrebbe spettare alle Camere, queste dovrebbero quanto meno sapere che tipo di intervento i
nostri militari andranno a fare in quelle zone, giusto o non giusto che sia. Ognuno avrà opinioni
diverse in merito e magari la Lega può anche essere d'accordo su un intervento militare di sicurezza
nazionale, in quanto davanti a noi si trova uno Stato in subbuglio, con una presenza di terroristi che
deve preoccupare tutti quanti noi. Ci dobbiamo chiedere però chi decide per gli italiani quando è il
caso di mobilitare la propria difesa e i propri eserciti. Decide il Parlamento italiano o il Presidente
degli Stati Uniti d'America? (Applausi dal Gruppo LN-Aut). È stata chiesta, da parte del Presidente di
Forza Italia,  la presenza del ministro degli affari esteri Gentiloni.  Ma, vista la complessità della
questione e la rilevanza della stessa, noi pensiamo che debba essere addirittura il presidente Renzi a
venire e relazionare in Aula. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è nota la posizione del mio
Gruppo parlamentare  in  ordine  alle  mozioni  di  sfiducia.  Noi  siamo sempre  uguali  a  noi  stessi,
indipendentemente dal fatto che si tratti di persona appartenente alla maggioranza o all'opposizione;
certamente non influisce sulla nostra decisione il fatto che vi sia un ruolo di Governo. Io credo che, se
e quando l'esito delle determinazioni del tribunale dei Ministri produrrà delle informazioni utili a
formarsi un convincimento più adeguato, il problema verrà affrontato.
Semmai, signor Presidente, colgo l'occasione per rappresentare a lei e all'Assemblea, parlandosi del
Ministro  dell'interno  ed  essendosi  fatto  riferimento  anche  al  ministro  Gentiloni,  la  necessità  e
l'opportunità, che poi tramite il Gruppo, unitamente ai colleghi, formalizzerò nei modi di rito, di audire
in Aula il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno.
Ieri - anzi, per essere più precisi, avantieri - il ministro Alfano è stato a Bari in relazione alla grave,
gravissima emergenza che si sta determinando in ragione dei rischi connessi con i flussi migratori.
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Signor  Presidente,  non  apro  qui  una  discussione  sui  principi  e  sui  valori  della  solidarietà  e
dell'accoglienza, che hanno sempre trovato la Puglia con le braccia aperte; tuttavia, non vorrei che
quella Regione, che ha il perimetro costiero più esteso di tutta Italia, si trovasse da sola a fronteggiare
un'emergenza particolarmente grave, soprattutto approssimandosi il periodo di più alto impegno sul
versante turistico.
Credo che, per parlare di argomenti che riguardano l'economia reale del Paese e i profili di sicurezza e
di legalità dei territori, forse sarebbe più opportuno concentrare la nostra attenzione su audizioni di
questo genere, che gioverebbero anche alla nostra azione legislativa a tutela dei territori e della nostra
comunità nazionale. (Applausi dal Gruppo CoR).
PRESIDENTE. Non ho ben capito la proposta di modifica del calendario.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Chiedo la possibilità di audire, eventualmente anche di concerto, il
Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno in relazione al rischio, di cui oggi parlano tutti i
quotidiani, in particolare quelli del Sud, determinato dalla pressione esercitata sul confine macedone e
alla possibilità che approdino, presumibilmente anche sul territorio pugliese, decine di migliaia di
profughi che scappano dalle guerre, dalla povertà e dalle dittature. (Applausi del senatore Liuzzi).
PRESIDENTE. Visto che nel  calendario è  già  prevista  un'informativa sulla  situazione in  Libia,
considerato che siamo in attesa di acquisire la disponibilità del Presidente del Consiglio e del Ministro
degli affari esteri e che sono state proposte varie soluzioni (giovedì, venerdì, Presidente del Consiglio
o ministro degli affari esteri Gentiloni), tenuto presente che, comunque attendiamo una risposta su
questo tema e che, appena pervenuta, si provvederà a calendarizzare l'informativa, metto ai voti la
proposta  di  modifica  al  calendario  dei  lavori  dell'Assemblea  volta  ad  inserire,  con  data  certa,
l'audizione del Governo sul tema della Libia.
Non è approvata.
CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Restiamo comunque in attesa dell'acquisizione della disponibilità del Presidente del Consiglio o del
ministro Gentiloni.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare i
disegni  di  legge concernenti  l'identificativo per  le  Forze dell'ordine e  il  reddito di  cittadinanza,
presentata sia dalla senatrice De Petris, sia dalla senatrice Catalfo.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la
discussione di altre mozioni.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la
discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Presidente, mettiamo ai voti la mia proposta.
PRESIDENTE. Senatore, è stato deciso di non inserire nel calendario la discussione della mozione di
sfiducia nei confronti del ministro Alfano.
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SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Secondo me, Presidente, la mia proposta era diversa.
PRESIDENTE. Lo comprendo, però lei dice di calendarizzarla «non prima di». Già c'è la proposta di
non calendarizzarla.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Scusi, Presidente, ma non è la stessa cosa.
PRESIDENTE. Lo capisco, ma è un'ulteriore specificazione.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). La mia proposta era chiara. Io la invito a metterla in votazione, poi
veda lei. La mia proposta è diversa, e credo - spero, Presidente - di averla motivata ampiamente.
PRESIDENTE.  Certamente,  ma  la  proposta  di  non  calendarizzarla  contiene  in  sé  quella  di
calendarizzarla tra due mesi.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). No, Presidente, perché può esserne chiesta la calendarizzazione tra una
settimana  e  ogni  settimana.  In  questo  caso  invece  l'Assemblea  decide  di  prendere  in  esame la
calendarizzazione quando il Tribunale dei ministri avrà esaurito il suo compito. Aveva un senso.
(Commenti dai Gruppi LN-Aut e del senatore Santangelo).
PRESIDENTE. Si decide indipendentemente dall'esito del Tribunale dei ministri;  non possiamo
calendarizzare la discussione a condizione di un esito del Tribunale dei ministri: è questo il punto,
senatore Schifani. Mi dispiace ma siccome lei ha detto, all'esito della pronuncia del Tribunale dei
ministri...
SCHIFANI  (AP  (NCD-UDC)).  Nel  momento  in  cui  il  Tribunale  dei  ministri  si  pronunzierà
prenderemo in esame l'eventuale calendarizzazione; è una sospensiva.
PRESIDENTE. Vorrà dire che la prenderemo in esame.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Chiedo il voto su questo, Presidente, perché altrimenti ogni settimana
ci troveremo a votare questa richiesta. La mia istanza credo fosse abbastanza razionale. Se poi lei non
vuole  metterla  in  votazione,  se  ne  assumerà  la  responsabilità.  (Commenti  dei  senatori  Crimi  e
Santangelo).
PRESIDENTE. La voteremo ogni volta che sarà richiesto.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Dissento, però ne prendo atto.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad
inserire l'audizione dei Ministri dell'interno e degli affari esteri sull'emergenza profughi in Puglia.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
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.

Saluto ad una delegazione di funzionari della House of Lords
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che sta assistendo ai nostri lavori una delegazione di funzionari
della House of Lords in Senato per un periodo di studi e di cooperazione amministrativa. Li salutiamo
e auguriamo loro buon lavoro. (Applausi).

Discussione del documento:
(Doc. IV-quater, n. 2) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di
un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti (ore
17,14)
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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PRESIDENTE. L'ordine del  giorno reca la  discussione del  documento IV-quater,  n.  2,  recante:
«Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile
nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile pendente
nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso».
La  relazione  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari  è  stata  già  stampata  e
distribuita.
Ricordo  che  la  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari  ha  deliberato  di  proporre
all'Assemblea  di  ritenere  che  il  fatto,  per  il  quale  è  in  corso  presso  il  tribunale  di  Treviso  il
procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la
garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Non essendo presente in aula il  relatore,  senatore Giarrusso, chiedo al relatore facente funzioni,
senatore Stefano, se intende intervenire.
STEFANO, f. f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostituisco il relatore Giarrusso, che
non era stato avvertito e oggi risulta assente, per evidenziare preliminarmente che, come precisato
anche dall'ex senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2015, per i medesimi fatti
la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il tribunale di Padova, a seguito della
quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11, conclusosi con richiesta di archiviazione del
pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione
del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013.
Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal giudice per le indagini preliminari, è stata ritenuta
l'operatività dell'articolo 68 della Costituzione.
Atteso che nel procedimento penale n.  8026/11 del giudice per le indagini preliminari  l'autorità
giudiziaria ha ravvisato d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni nei
confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della
legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del
sindacato della Giunta e oggi dell'Aula rimane quello civile n. 3804 del 2013, inerente ai medesimi
fatti, in relazione al quale il predetto ex senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del
comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
La giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese extra moenia da un
parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, ma solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con
l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella
sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule
parlamentari,  mentre  il  secondo requisito  si  basa  sul  cosiddetto  legame temporale  fra  l'attività
parlamentare e l'attività esterna.
L'atto di sindacato ispettivo 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una
critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga
verificatisi) rispetto alla quale si legge testualmente: «l'interrogante chiede di sapere: (...) alla luce dei
gravi fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in
premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico
la preside del liceo classico Canova di Treviso».
La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni extra moenia, oggetto del procedimento civile in
questione,  e  il  predetto  atto  di  sindacato ispettivo risulta  quindi  evidente,  anche alla  luce della
circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta non è in alcun modo necessaria
una  puntuale  e  pedissequa  corrispondenza  dei  testi,  essendo  sufficiente  una  corrispondenza
sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate extra moenia e le opinioni espresse intra
moenia.
Rispetto al  requisito del  cosiddetto legame temporale,  si  rileva che il  predetto atto di  sindacato
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ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e
comunque successivo anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso» del 25 maggio
2008.
In occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile, è stato
osservato dal relatore che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare
tipico  rispetto  alla  dichiarazione  extra  moenia  non  preclude  di  per  sé  la  configurabilità
dell'insindacabilità  sotto  il  profilo  del  requisito  del  legame  temporale,  purché  tale  atto  risulti
prevedibile sulla base della specifica situazione.
Per tali ed altri motivi - Presidente, considerato che è molto faticoso parlare con questo brusìo in Aula
- la Giunta ha deliberato, su proposta del relatore, senatore Giarrusso, di proporre all'Assemblea di
ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico
dell'ex senatore  Piergiorgio Stiffoni,  concerne opinioni  espresse  da un membro del  Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di
insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il
procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la
garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione del documento:
(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni
telefoniche  del  signor  Marcello  Dell'Utri,  senatore  all'epoca  dei  fatti,  nell'ambito  di  un
procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 17,25)
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 10, recante: «Domanda di
autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del
signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente
anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)».
La  relazione  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari  è  stata  già  stampata  e
distribuita.
Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di
proporre  all'Assemblea  la  concessione  dell'autorizzazione  all'utilizzazione  delle  intercettazioni
telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.
Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.
LO MORO, relatrice. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta, nella sua integralità, mentre
oralmente mi limiterò a riepilogare qual è il punto della questione, anche per chi non avesse avuto il
tempo di leggerla.
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Signor Presidente, lei ha già detto che è stato il giudice per le indagini preliminare del tribunale di
Napoli a chiedere l'autorizzazione e ha già dato informazioni sufficienti su quanto deciso dalla Giunta.
Quindi partirò dalle premesse, in fatto e in diritto, per poi dire qual è la proposta della Giunta.
Innanzitutto, la precisazione su quale sia l'autorità giudiziaria procedente, in questo caso non è una
mera formalità, ma un elemento di sostanza, perché si tratta di intercettazioni telefoniche autorizzate
nei confronti di terzi non parlamentari da altro giudice per le indagini preliminari e in particolare da
quello presso il tribunale di Firenze. Il procedimento in cui sono state raccolte e acquisite queste
intercettazioni telefoniche è dunque un altro procedimento, per la verità a carico sempre di Marcello
Dell'Utri, oltre che di altri imputati, per un altro reato, che è il concorso in corruzione per un atto
contrario  ai  doveri  d'ufficio.  In  questo  caso  siamo davanti  ad  un'altra  richiesta,  perché  queste
intercettazioni sono state trasmesse alla procura di Napoli, che ne ha chiesto l'utilizzo per un altro
procedimento penale, per fatti completamente diversi, in relazione ai quali è contestato un altro reato
rispetto alla corruzione e, in particolare, il concorso in peculato.
Dunque, si tratta di due autorità diverse, c'è una parziale identità soggettiva, perché in entrambi i casi è
imputato  Marcello  Dell'Utri,  ma  i  fatti  sono  completamente  diversi.  Il  giudice  per  le  indagini
preliminari presso il tribunale di Napoli ha ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro
intercettazione casuale, considerando le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere,
come disposto dall'articolo 6 della legge n.140 del 2003. La richiesta di autorizzazione - a titolo di
informazione per i colleghi - riguarda 49 conversazioni telefoniche su 52 che vedono coinvolto l'ex
senatore Dell'Utri, registrate in un periodo che va dal 23 gennaio al 21 maggio 2012. È vero che le
conversazioni  telefoniche  sono  49,  ma  si  tratta  di  un  numero  che  va  rapportato  con  il  numero
complessivo, che è di 12.878 intercettazioni.
Salto tutta la parte riguardante la descrizione che abbiamo fatto per chiarire che si tratta di fatti diversi
e di autorità giudiziarie che procedono in maniera differenziata, una presso il tribunale di Firenze e
l'altra - quello che ci riguarda - presso il tribunale di Napoli. Passando quindi al piano metodologico,
occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, ha
seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve
verificare innanzitutto quale sia la direzione dell'atto di indagine, ossia se lo stesso sia rivolto sul piano
funzionale nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire
elementi indiziari a carico del parlamentare, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di
terzi, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione.
In questo caso, per la verità, la decisione non è molto difficile da prendere, perché, per ciò che riguarda
il fatto che ci sia una diversità, quello che stiamo esaminando è un caso di scuola, dal momento che c'è
una totale diversità anche nei fatti per cui si procede. Quindi, l'idea che si possa procedere per questi
fatti e che l'intercettazione sia stata decisa in maniera indiretta, per carpire qualcosa in relazione a
questo processo, è un'idea fantasiosa, perché i fatti per cui si procedeva presso il tribunale di Firenze
erano completamente diversi.  L'occasionalità delle intercettazioni è dunque del tutto evidente: il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 17337
del 2011, a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, procedeva per concorso in
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
È inutile che mi dilunghi sul contenuto dei fatti contestati, in quanto anche l'imputazione ne attesta la
diversità. Del procedimento presso il tribunale di Firenze, comunque, il Senato non è stato investito
dalla competente autorità giudiziaria, quindi non se ne deve occupare. L'ambito conoscitivo della
Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alle richieste di
utilizzo in titolo trasmesse da un giudice diverso e per un diverso fine.
A parte questa considerazione anche sulla occasionalità che emerge in maniera obiettiva dagli stessi
documenti, e che tra l'altro non è stata contestata neanche dall'interessato che non ha presentato alcuna
memoria pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'altro elemento che va indagato è quello sulla
necessità, o meglio sulla non implausibilità della intercettazione. Anche in relazione a questo mi pare
che non ci siano dubbi di alcun genere.
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Naturalmente per tutto questo dobbiamo richiamare il contenuto dell'ordinanza del giudice e sotto
questo profilo posso evidenziare che in essa si fa ampiamente riferimento alla necessità di queste
intercettazione. In particolare l'autorità giudiziaria scrive che «gli esiti delle intercettazioni sopra
ricordate rendono indispensabile l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate, perché dalla
loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca
partenopea di cui l'amico De Caro era direttore». E ancora, a pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce,
rispetto alle ulteriori intercettazioni, che «le stesse appaiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra
Dell'Utri  e  De  Caro;  costituiscono  la  prova  degli  stretti  rapporti,  anche  di  carattere  fiduciario,
intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina
di De Caro». In conclusione, nel caso di specie la necessità dell'intercettazione è evidente così come la
occasionalità.
Per queste ragioni io ho proposto alla Giunta, che ha votato a maggioranza queste conclusioni che
ripropongo  all'Assemblea,  che  sia  concessa  l'autorizzazione  all'utilizzo  delle  intercettazioni  di
conversazioni  telefoniche  del  signor  Dell'Utri,  senatore  all'epoca  dei  fatti,  con  riferimento  al
documento in discussione.
Ho  già  detto  -  e  quindi  mi  limito  a  ribadirlo  -  che  non  abbiamo  elementi  diversi  provenienti
dall'interessato e  aggiungo,  perché è  un'argomentazione suggestiva ed è  più che motivata  nella
relazione scritta, che in questo caso non dobbiamo fare alcun riferimento all'eventuale legittimità o
illegittimità, perché non siamo la Corte di cassazione, ma il Senato e gli elementi che dobbiamo
valutare sono quelli  della  occasionalità  e  della necessità.  Questo perché? Cosa succederebbe se
nell'altro  processo,  quello  presso  il  tribunale  di  Firenze,  venisse  sancita  l'illegittimità  delle
intercettazioni, ovviamente per via giudiziaria? Chiaramente, se le intercettazioni sono illegittime non
sono utilizzabili, ma questo non interferisce sul giudizio di oggi che è riferito all'altro procedimento.
Allo stato non siamo stati informati di nulla di tutto questo, quindi ci limitiamo ad osservare gli aspetti
di nostra competenza. Per queste ragioni non penso che si possa evitare di confermare la votazione che
c'è stata in Giunta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, premettendo che vorrei rappresentare il fatto che il collega Giarrusso
è a casa in malattia e non assente per altri  motivi,  come qualcun'altro ha specificato,  e che non
eravamo al corrente di dover trattare gli argomenti che sono stati introdotti nella Conferenza dei
Capigruppo di oggi, vado ad affrontare la questione legata al documento ora in esame.
Stiamo parlando dell'ex senatore Dell'Utri. Forse la vicenda potrebbe sembrare marginale, perché
stiamo parlando di sottrazione di libri antichi da una biblioteca. Però la questione è importante e non
va sottovalutata perché fa capire qual è la misura della persona, che rapporto ha con la pubblica
amministrazione, che rapporto ha con la cosa e con i beni pubblici.
Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari viene precisato che il De Caro, il direttore della
biblioteca, «dopo aver assunto le funzioni di direttore della biblioteca, grazie anche alle protezioni
politiche di cui da tempo godeva (...)» - ecco un altro meccanismo che purtroppo ancora esiste -
«acquisiva il controllo totale della biblioteca (...) e consentiva l'accesso abusivo e incontrollato».
Questo dà un po' il quadro nel quale si muoveva l'ex senatore dell'Utri e in cui si muove, purtroppo
ancora adesso, gran parte della politica italiana, anche di quella presente in questa Camera e nell'altra.
Il dottor Dell'Utri avrebbe «consentito l'attività di spoliazione della biblioteca», avrebbe favorito
«l'ascesa del  De Caro ai  vertici  dell'amministrazione statale» anche in  vista  della  possibilità  di
incarichi ministeriali e della loro compatibilità con funzioni «di direttore di una biblioteca famosa»
appunto per quelle raccolte che erano invidiate in tutto il mondo e che è stato consentito sottrarre e
portare altrove.
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Credo che tale vicenda non vada sottovalutata ed ho voluto intervenire in sede di dichiarazione di voto
per evidenziare quale sia il rapporto che c'è sempre stato tra la politica, le nomine, gli incarichi affidati,
gli scambi e tutto ciò che ne consegue. Sappiamo che nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri sono state
avanzate accuse ben più pesanti: di organicità alla criminalità organizzata e alla mafia. Ebbene, questa
può sembrare una cosa irrilevante, ma invece dà l'idea di come la cultura mafiosa, sia insita talvolta in
alcune persone e di come difficilmente venga meno; una cultura che prevede che la cosa pubblica non
sia tale ma a disposizione di chi ne ha l'accesso.
Per questo motivo voteremo a favore dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni. Stiamo
parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che forse sarebbe il caso di affrontare una volta per tutte,
per eliminare il privilegio di cui gode la classe politica di dover ricevere un'autorizzazione preventiva
da  parte  della  Camera  di  appartenenza  che  finisce  per  bloccare  l'attività  giudiziaria  in  caso  di
intercettazioni, sequestro o arresto; e tutto ciò affinché la casta possa continuare a tutelare se stessa
rispetto alle accuse che le vengono avanzate. (Applausi dal Gruppo M5S).
DE BIASI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, mi pare che si stia prendendo un po' troppo il vizio di avere le
primazie etiche in quest'Assemblea. Voglio ricordare, a prescindere dalla vicenda di Dell'Utri su cui
non intervengo, che la vicenda della biblioteca dei  Girolamini è stata sollevata alla Camera dei
deputati da me quando ero nella Commissione cultura. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del
senatore Crimi),  quindi non è il caso di dire che anche in quest'Aula c'è l'andazzo comune della
politica. Per cortesia, non parliamo di cose che non si conoscono.
Inoltre, vi sono anche delle imprecisioni nelle cose testé dette dal collega Crimi, per cui non usiamole
per farci propaganda. Quella della biblioteca dei Girolamini è una vicenda squallida di questo Paese.
Si è trattato di nominare direttore della biblioteca chi non aveva neanche i requisiti per ricoprire tale
incarico; parliamo della biblioteca di Giambattista Vico e vi sono coinvolti anche ordini monacensi. La
faccenda è quindi un po' più complicata di quella che potrebbe riguardare semplicemente una nomina.
Dato che, com'è noto, ci sono più cose in cielo e in terra che non nella filosofia del senatore Crimi,
chiederei almeno un po' di sobrietà. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Battista, D'Anna e
Zuffada).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle
elezioni  e  delle  immunità  parlamentari,  di  concedere  l'autorizzazione  all'utilizzazione  delle
intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, di cui al documento IV, n.
10, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, nell'ambito di un
procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.
(Segue la votazione).
CASTALDI (M5S). Verdini, devi votare verde!
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione del documento:
(Doc. IV, n. 13) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura
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cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del
senatore Domenico De Siano, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti
(ore 17,42)
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 13, recante: «Relazione
della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari  sulla  domanda  di  autorizzazione
all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal
giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano nell'ambito di un
procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 56502/2010 RGNR - n. 33575/2015 RG GIP) per
i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per
delinquere); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in
turbata libertà degli incanti); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale
(concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)».
La  relazione  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari  è  stata  già  stampata  e
distribuita.
Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di
proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della
misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi
dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.
Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.
STEFANO, relatore.  Signor  Presidente,  credo che  sia  utile  a  tutti  che  io  rappresenti  sul  piano
metodologico il ragionamento che ho proposto alla Giunta e sul quale quest'ultima ha deliberato a
maggioranza, poiché trattasi di un provvedimento di custodia cautelare e quindi restrittivo della libertà
personale di un nostro collega.
Inizio allora precisando, sul piano meramente metodologico, che nell'istruttoria della richiesta di
arresti domiciliari in questione (come di ogni altra richiesta di arresti domiciliari) tutte le valutazioni
vanno ricondotte e circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta, ed oggi dell'Assemblea, che, per
un principio di separazione di poteri, non possono sostanziarsi in un giudizio di riesame di identica
portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale spettante invece
all'esclusiva competenza del cosiddetto tribunale della libertà, né tantomeno può connotarsi secondo
modalità  concrete atte  a  farlo assurgere ad un improprio quarto grado di  giudizio per le  misure
cautelari aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado e alla fase processuale successiva dinanzi alla
Cassazione.
Ritengo pertanto imprescindibile attenerci rigorosamente a tale impostazione metodologica senza
sconfinare  in  campi  riservati  all'esclusiva  competenza  dell'autorità  giudiziaria,  atteso  che  tale
approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo giurisdizionale improprio, suscettibile di
sovrapporsi indebitamente con quello spettante al tribunale del riesame come pure con quello spettante
alla Cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma settimo, della Costituzione. Ciò si porrebbe, peraltro,
in contrasto con il profilo funzionale, ossia con la tutela della funzione parlamentare che costituisce il
substrato giustificativo di  tutto il  sistema delle  inviolabilità  previsto dalla  Costituzione le  quali
rappresentano deroghe al principio di uguaglianza ed in quanto tali sono ammesse in tale valenza
derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta
a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul cosiddetto fumus persecutionis.
A questo proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010, nel prevedere che il
sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire negativo dell'assenza di fumus
persecutionis, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, ha precisato tuttavia che il sindacato
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non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria
quanto in un potere di riscontro, attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello
stesso sotto il profilo dell'assoluta necessità.
Alla luce di tale approccio, evidenzio, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della
Consulta n. 188 del 2010 (che richiamerò più volte), che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze
cautelari e sostiene, con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lettera c), del codice
di procedura penale, che il senatore De Siano potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare i
reati contestati con particolare riferimento (sottolineato in modo pregnante nella motivazione) al reato
di associazione a delinquere. Credo che su tale motivazione andasse svolta, così come abbiamo fatto,
la verifica di non implausibilità richiamata nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale.
Chiarisco che sicuramente non sono emersi elementi atti a configurare un fumus di primo grado, inteso
come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato. Parimenti, a mio avviso non sono emersi
nemmeno elementi atti a connotare il fumus di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione
promossa dai magistrati atta a far trapelare, da elementi oggettivi, il fumus.
Gli elementi degni di approfondimento riguardano soprattutto il cosiddetto fumus di terzo grado, il
quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. A tal proposito, va
ancora ribadito che la Giunta non può sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione
della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale,
non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza.
L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati
da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile ictu oculi e in maniera indubbia e idonei quindi
a connotare un fumus persecutionis oggettivo.
Nel caso di specie, l'annullamento da parte del tribunale del riesame del capo relativo all'associazione a
delinquere può fornire elementi di riflessione in tal senso, atteso che la motivazione delle esigenze
general-preventive contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari fa riferimento
soprattutto  a  tale  reato.  Ad utilità  di  tutti  i  colleghi  dell'Assemblea,  evidenzio  che a  pagina  89
dell'ordinanza  (pagina  92  del  documento)  si  legge  testualmente:  «Tale  prognosi  circa  il  futuro
comportamento degli indagati a cui è contestato il delitto di cui al capo A), si fonda innanzitutto
sull'inserimento degli stessi in una struttura associativa tuttora operativa». Il delitto di cui al capo A),
ossia  l'associazione  a  delinquere,  assurge  quindi  a  perno  per  indicazione  stessa  del  magistrato
procedente, su cui poggia il pericolo di recidiva.
A  conferma  di  tale  impostazione  seguita  dal  giudice  delle  indagini  preliminari,  a  pagina  91
dell'ordinanza (pagina 94 del documento) si legge: «Orbene, quanto agli appartenenti all'associazione a
delinquere,  non  può  che  predisporsi  lo  strumento  cautelare  degli  arresti  domiciliari,  idoneo  a
preservare le esigenze special preventive (...)». Da questa ricostruzione, quindi, appare evidente che la
misura degli arresti domiciliari è stata commisurata dal magistrato procedente in relazione al capo di
imputazione relativo all'associazione a delinquere. Non avrebbe infatti avuto senso l'incipit  della
sopracitata frase: «quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere».
Evidenzio altresì che il capo A) relativo all'associazione a delinquere è stato caducato ad opera del
tribunale del riesame. Conseguentemente, sempre in virtù di un approccio di separazione dei poteri,
non rientra sicuramente nei compiti della Giunta e dell'Assemblea quello di sindacare tale decisione
giurisdizionale,  essendo  noi  obbligati  a  prenderne  atto,  anche  in  virtù  della  circostanza  che
l'annullamento del capo di imputazione in questione comporta la caducazione dello stesso, non più
efficace e non più esistente e conseguentemente non più soggetto alla nostra valutazione. È il giudice
(in particolare il tribunale del riesame) che, nella propria autonomia di giudizio, ha caducato il capo
relativo all'associazione a delinquere; ma, se noi dobbiamo necessariamente prendere atto di tale
caducazione, allo stesso modo siamo obbligati, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 188
del 2010, a verificare la non implausibilità riguardo alla motivazione dell'atto.
Evidenzio anche, pregando i colleghi di concedermi ancora tre minuti ...
PRESIDENTE. Glieli do anche io tre minuti, senatore Stefano.
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STEFANO, relatore. Non pensavo di avere il tempo contingentato.
In relazione al documento De Siano, assume rilievo la questione della gravità dei reati contestati (che
inizialmente comprendevano anche l'associazione a delinquere), presupposto necessario, secondo una
prassi parlamentare ampia, per la concessione dell'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, atteso
che  l'applicazione  allo  stesso  di  una  misura  cautelare  detentiva  è  suscettibile  di  modificare  la
composizione numerica dell'Assemblea,  alterandone il  plenum.  La finalità  precipua sottesa alla
guarentigia dell'inviolabilità deve essere necessariamente orientata nella direzione della salvaguardia
della funzione parlamentare e a conferma di tale impostazione basti rilevare il dato - sancito anche
dalla Corte costituzionale - dell'irrinunciabilità di tale prerogativa da parte dell'interessato, atteso che la
salvaguardia della funzione parlamentare riveste natura di diritto indisponibile da parte del senatore
inquisito ed è quindi rimessa alla nostra esclusiva valutazione.
Alla luce di tale approccio funzionale, in passato le Camere hanno autorizzato l'arresto solo per undici
volte ed esclusivamente per otto parlamentari.  In particolare,  la giurisprudenza parlamentare ha
ritenuto costantemente, fino alla XV legislatura, che l'esigenza di tutela del plenum dell'Assemblea
potesse subire una deroga, ancorata a parametri di ragionevolezza, esclusivamente nelle ipotesi nelle
quali il reato fosse di particolare gravità ed efferatezza. E il reato depotenziato dalla caducazione
parziale del tribunale del riesame credo che potrebbe non essere più idoneo a giustificare la riduzione
del plenum dell'Assemblea conseguente alla misura cautelare.
Aggiungo velocemente, sull'impianto complessivo, che gli altri coindagati del senatore De Siano per
gli stessi reati rispetto ai quali oggi, a seguito del riesame, il senatore De Siano risulta indagato non
sono stati soggetti ad alcuna misura restrittiva. E, quindi, questa nostra valutazione giuntale che oggi
rimetto all'Assemblea porta a parificare una posizione che - secondo noi - è allo stesso livello di altri
coindagati.
Infine, per i due reati presunti rispetto ai quali il senatore De Siano è indagato insieme ad altri, esistono
delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno voluto evidenziare la legittimità dei procedimenti
amministrativi di aggiudicazione.
Per tutto questo insieme di ragioni, la mia proposta alla Giunta è stata approvata a larga maggioranza e
io la rimetto all'autorevole esame di quest'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore
«Mandralisca» di Cefalù, in provincia di Palermo, che seguono i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento IV, n. 13 (ore 17,55)
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, non ci siamo. La componente del Movimento 5 Stelle
rappresentata nella Giunta per le immunità è stata l'unica ad aver votato in senso diverso da tutte le
componenti degli altri Gruppi, respingendo la proposta oggi illustrata dal presidente Stefano. Provo
allora a sintetizzare molto brevemente le ragioni che ci hanno spinto a questa determinazione e che
oggi motiveranno il nostro voto contrario.
Vorrei partire da una considerazione su quanto avvenuto in Aula proprio poco fa, come spunto di
riflessione che poi condurrà a un certo ragionamento.  Il  capogruppo del Partito Democratico,  il
senatore Zanda, all'inizio di questa seduta, ha dato una comunicazione relativa alla assoluzione in via
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definitiva di un nostro collega, il senatore Margiotta, alla fine della quale è scattato l'applauso. Noi
ovviamente non possiamo che essere contenti che un senatore, un membro di quest'Assemblea, sia
stato assolto in via definitiva. Immagino, però, che tutti noi si possa condividere l'idea che, se è giusto
felicitarsi in maniera pubblica così esteriorizzata per un'avvenuta assoluzione di un parlamentare, allo
stesso modo dovremmo essere pronti - e quest'Assemblea dovrebbe essere pronta - a compiere gesti
pubblici e massimamente esteriorizzati tutte le volte che è successo o, eventualmente, succederà che
membri di quest'Assemblea o dell'altro ramo del Parlamento siano invece attinti da sentenze definitive
di condanna.
Signori, o ci mettiamo in testa che dobbiamo dare un segnale al Paese che sta là fuori e che ci guarda,
che la politica vuole veramente riconquistare la fiducia e che i parlamentari non sono una casta, oppure
non ce ne sarà per nessuno; o, almeno, non ce ne sarà per chi alle parole non fa seguire i fatti. Sul
punto mi aspetto che, in futuro, qualora malauguratamente dovesse accadere che un parlamentare sia
attinto da una sentenza di condanna, si alzi qualcuno in quest'Aula e proponga - che so - un fischio
collettivo invece di un applauso.
Ma veniamo al caso che ci occupa.
Dalla relazione del presidente Stefano si è ricostruito l'iter che ha condotto la maggioranza dei membri
della Giunta alla proposta di respingimento dell'autorizzazione alla misura coercitiva personale degli
arresti domiciliari nei confronti del senatore De Siano. Si è detto che, poiché il tribunale del riesame ha
fatto  caducare  il  capo  di  accusa  di  associazione  a  delinquere  per  mancanza  di  gravi  indizi  -
evidentemente, come sappiamo, non è un giudizio assolutorio in senso pieno quello del tribunale del
riesame  -  non  persistevano  le  esigenze  cautelari  in  tema  di  gravi  indizi  di  colpevolezza  che
giustificavano il mantenimento della misura cautelare disposta dal gip, venendo meno, appunto, le
giustificazioni  in  relazione  al  reato  di  associazione  a  delinquere.  Occorre,  però,  ricordare  che
permangono le imputazioni per fatti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di
concorso in perturbata libertà degli incanti.
Non è che in questa sede si voglia indossare la veste di giustizialisti ad ogni costo, ma nel momento in
cui diciamo - ed è stato detto anche nella relazione - che il Senato non vuole costituire un tribunale
speciale, un giudice di quarto grado, che interferisca con la normale attività giudiziaria, dobbiamo
anche considerare che comunque la misura cautelare, ad oggi, permane, limitatamente ai reati di
corruzione  e  turbativa  d'asta.  Se  facciamo finta  di  non  vedere  che  è  questa  la  realtà,  non  solo
continuiamo a dare il messaggio, anche all'esterno, che applaudiamo chi viene assolto; non solo stiamo
zitti zitti quando qualcuno viene condannato ma, ancora una volta, il cittadino normale non riesce a
vedere i membri del Parlamento come suoi degni rappresentanti.
Il filtro di questo tipo di immunità - per carità - in via astratta è ragionevole: è una misura di protezione
introdotta all'inizio per mettere un filtro a un'azione giudiziaria che potrebbe essere distorta e che
potrebbe veramente rappresentare un fumus persecutionis, un caso in cui il potere giudiziario potrebbe
intervenire in maniera mirata a colpire un politico o una forza politica.
Se il principio è giusto, come lo sono tanti che regolano l'attività parlamentare, nel corso del tempo si è
distorto,  e  ancora oggi  -  questo è l'ultimo esempio -  se questa Assemblea dovesse approvare la
proposta della Giunta, continuerà su questa strada.
Rispetto al fatto, richiamato anche dal presidente Stefano, che la giurisprudenza parlamentare, ancorata
a parametri di ragionevolezza, ha nella maggior parte delle volte riconosciuto che le misure limitative
della libertà dei parlamentari valgono esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato sia di particolare
gravità o efferatezza, bisogna essere pronti a spiegare fuori, a tutte le persone che oggi sono in carcere
o agli arresti domiciliari o attinte da misure limitative della libertà - o che lo saranno da domani in poi
- perché loro sì e noi no. Ogni ragionamento non sembra trovare alcun convincimento rispetto a quanto
è  stato  rappresentato  nella  proposta  del  Presidente  della  Giunta.  Questa  è  una  giurisprudenza
parlamentare  che vorremmo respingere cambiando il  suo corso,  fermo restando,  ovviamente,  il
sacrosanto diritto-dovere (in questo caso del senatore De Siano) di difendersi opportunamente davanti
all'autorità giudiziaria.

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016

Senato della Repubblica Pag. 379



Noi non stiamo parlando dell'innocenza o della colpevolezza di qualcuno, ma del ruolo che la Giunta
delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari  deve  svolgere  in  questo  Parlamento.  Altrimenti
dovremmo spiegare perché è venuta meno l'accusa, o meglio sono venuti  meno i  gravi indizi di
colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Dovremmo spiegare per quale motivo chi oggi è
agli arresti domiciliari, o magari in carcere, per fatti di corruzione o turbativa d'asta non può godere di
quello che ormai sembra essere un privilegio indifendibile, e che speriamo nel prossimo Senato -
semmai vedrà la luce il "Senatarellum" monstrum che verrà fuori dalla riforma costituzionale - verrà
abrogato,  a  maggior  ragione,  proprio  perché  l'immunità  astrattamente  ragionevole  non  diventi
strumento di ricovero di quella classe politica, certo non la migliore - mi riferisco ai Consigli regionali
- che troverà usbergo trincerandosi dietro scudi di tal genere.
Il Movimento 5 Stelle, quindi, voterà no alla proposta di respingimento della richiesta degli arresti
domiciliari (Applausi dal Gruppo M5S).
CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). Signor Presidente, francamente mi lascia molto perplesso l'intervento del senatore
Buccarella, due volte collega, una volta come senatore e l'altra come avvocato che è persona che ho
sempre stimato anche per la sua preparazione specifica nei temi che stiamo trattando. Mi lascia
perplesso perché oggettivamente o non ha fatto una buona lettura degli atti oppure non ha ascoltato in
maniera attenta le  motivazioni  portate  dal  relatore Stefano quando ha proposto di  respingere la
richiesta formulata di sottoporre il senatore De Siano agli arresti domiciliari. Io ascolto e gradirei
anche essere ascoltato.
Il collega Buccarella probabilmente non ha approfondito molto i temi. La risposta che si può dare alla
domanda che ha fatto è semplicissima, a prescindere dal fatto che è stato spiegato in maniera esaustiva
il motivo per cui essa è stata formulata, che trova riscontro nella semplice lettura degli atti.
Noi non possiamo paragonare il fatto del quale ci stiamo oggi occupando ad un caso per cui, con
medesimi capi di imputazione, c'è gente che sta in galera. Nessuno contesta che si debba stare in galera
a determinate condizioni, a patto che sussistano quei requisiti  che la legge prevede e impone. E,
quindi, parlare di fatti che non conosciamo, per i quali sono stati disposti degli arresti, effettivamente
ci indurrebbe a parlare di cose delle quali non conosciamo gli esatti contorni.
Nella fattispecie, debbo dire che la relazione del collega Stefano è stata addirittura molto stringata,
perché tanti elementi potrebbero essere portati all'attenzione dell'Assemblea. La relazione scritta è
stata, invece, assolutamente esaustiva.
Mancano oggi tutti quegli elementi che avevano indotto inizialmente il giudice a richiedere la misura
cautelare, e, non ultimo, anche il fatto che è stato già depositato l'avviso di conclusione di indagini, che
significa cristallizzazione delle prove. E questo è uno degli elementi essenziali da considerare, perché
le prove che sono agli atti sono ormai cristallizzate, e noi viviamo in un sistema in cui la privazione
della libertà di un individuo deve essere sempre l'extrema ratio.
La  riprova  è  data  dalla  circostanza  che  nessuno  dei  coimputati,  pur  avendo  i  medesimi  capi
d'imputazione, è sottoposto ad alcuna misura restrittiva, e mi sembra che la misura più grande sia
quella dell'obbligo di firma per qualcuno di essi.
In base a questi elementi si spiegano le motivazioni per cui il relatore Stefano ha formulato la proposta
di respingere la richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari per il collega De Siano.
Infine, voglio richiamare il contenuto delle dichiarazioni svolte in precedenza. Noi non accettiamo
lezioni di alcun genere, anche per il fatto che rispettiamo le decisioni della magistratura, di qualunque
segno esse siano. In quest'Aula abbiamo dimostrato sempre il massimo rispetto per quelle decisioni, e
di recente anche con provvedimenti che sono stati smentiti dalle decisioni di altri organi della stessa
magistratura.
In questo senso, abbiamo svolto, anche in Giunta, un lavoro di approfondimento, che ci consente
agevolmente di sostenere la proposta formulata. E, pertanto, il Partito Democratico voterà a favore
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della proposta del collega Stefano.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle
elezioni  e  delle  immunità  parlamentari,  di  negare  l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De
Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
SILVESTRO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRO (PD).  Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, domenica scorsa,
cittadini e professionisti di Bologna e dell'Emilia-Romagna hanno appreso da un quotidiano che, a
seguito  di  una  sanzione  comminata  dallo  specifico  Ordine,  alcuni  medici  sono  stati  sospesi
dall'esercizio professionale per aver predisposto protocolli di team che prevedono, per particolari,
specifiche e puntualmente dettagliate situazioni, che gli infermieri operativi sulle ambulanze del
Servizio sanitario di urgenza ad emergenza medica-118 possano somministrare farmaci salvavita.
Quei medici sono stati sanzionati perché hanno previsto un utilizzo pertinente e mirato di competenze
infermieristiche certificate e acquisite dopo anni di studio accademico; di abilità tecnico-scientifiche
manutenute costantemente nel tempo; di esperienze professionali pluriennali: tutti elementi che hanno
dimostrato nel loro insieme integrato di produrre risultati ed esiti per gli assistiti e la collettività
assolutamente positivi.
I medici sono stati direttamente sanzionati, ma sono stati indirettamente sanzionati anche gli infermieri
che, con quei medici, si impegnano per curare ed assistere. Sono stati tutti sanzionati perché insieme
hanno coltivato e tradotto concretamente la diffusa convinzione che abilità, conoscenze ed esperienze
di un intero team multiprofessionale debbano integrarsi per un risultato comune ed essere, in quel
modo, rese fruibili dalla collettività tutta. I medici sanzionati, ma anche tanti altri loro colleghi, hanno
preso atto delle competenze e capacità degli infermieri e gli infermieri indirettamente sanzionati hanno
dato atto, consapevolmente, di essere capaci e pronti ad operare così come operano i loro colleghi in
Europa e nel mondo.
Lo sconcerto dell'intera collettività professionale sanitaria è stato enorme, e non solo per il fatto che i
protocolli in questione acclarano una modalità comportamentale certificata da società scientifiche del
settore dell'emergenza-urgenza sanitaria,  ma anche per il  fatto che la loro correttezza e validità
giuridica erano e sono state riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i propri uffici
legali. Sconcerto, ma anche rabbia e frustrazione hanno trovato espressione in migliaia di commenti
che hanno coinvolto tutto l'universo sanitario del Paese e fatto esplodere i social network.
II fatto, oltretutto, è particolarmente grave anche perché un ente ausiliario dello Stato, quale è un
ordine e collegio professionale, non ha manifestato le proprie eventuali osservazioni e dubbi in una
logica di leale collaborazione tra istituzioni - in questo caso ordine professionale e Regione - ma ha
ritenuto di procedere in maniera completamente decontestualizzata, con procedure sanzionatorie che si
richiamano ad autodefinite superiorità professionali e a ipotetici shifting diagnostici e prestazionali. Le
sanzioni  sono  state  comminate  ignorando  evidentemente  direttive  europee  e  leggi  dello  Stato,
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indicazioni regionali e pronunciamenti di diverse procure della Repubblica. D'altra parte, è anche
necessario dire che è comunemente acclarato che il rilevamento della perdita o dell'alterazione delle
funzioni vitali e i conseguenti interventi salvavita sono effettuati da medici e infermieri - e questo
avviene nel mondo - senza che siano indicate prestazioni di tipo esclusivo per gli uni o gli altri, perché
é così che viene raggiunto un obiettivo primario: non perdere vite umane e mantenere alta l'efficacia
dell'intero sistema.
Proprio in questa logica e obiettivo, internazionalmente riconosciuti, si è strutturato il sistema di
emergenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna, che vuole assicurare la migliore risposta possibile
alle e nelle situazioni in cui una o più persone si trovino in grave e vitale difficoltà, utilizzando al
meglio le risorse professionali (medici e infermieri) e non professionali (tecnici, volontari del soccorso
e semplici cittadini), disponibili nell'ambito di una rete che integra e ottimizza i pronto soccorso e gli
ospedali. Può essere ritenuta paradossale l'arma utilizzata dall'Ordine dei medici della Provincia di
Bologna: un'arma impropria brandita per imporre la propria unilaterale visione nel vivace dibattito
attualmente in corso nel Paese sulle relazioni professionali  fra medici,  infermieri  e tutte le altre
professioni sanitarie. «Un'arma impropria ed esagerata» - come anche altri hanno già detto - evidenzia
l'incapacità dell'Ordine dei medici di Bologna di accettare quello che avviene in tutte le moderne
organizzazioni sanitarie: la collaborazione, l'interazione, l'integrazione, il riconoscimento della pari
dignità professionale e del rispetto tra tutti senza obsolete scale gerarchico-professionali.
Intervengano, dunque, Ministero, Regioni e chiunque ha a cuore la qualità del nostro sistema salute.
Intervengano per porre fine a queste situazioni paradossali che rischiano di far esplodere il contenzioso
tra i professionisti e contenere le risposte sanitarie dovute ai cittadini. Intervengano per riconoscere e
valorizzare le competenze di tutti i professionisti e gli operatori. Intervengano per dare sostegno e
forza a quel lavoro di squadra in cui medici,  infermieri  e gli  altri  componenti  del team  possono
ottimizzare, integrandole, le loro competenze e capacità ad unico vantaggio dei cittadini. (Applausi dal
Gruppo PD e della senatrice Bencini).
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Faccio presente che la Presidenza all'inizio della seduta è intervenuta sul maestro
Morricone e l'Assemblea ha tributato un lungo applauso.
Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio l'Assemblea per aver celebrato la bella vittoria
del  maestro  Ennio Morricone,  che sicuramente  dà lustro  all'Italia  intera,  ma colgo questa  bella
occasione di festa per porre all'attenzione dell'Assemblea un tema che, sabato 13 febbraio, ha portato
ad una manifestazione nazionale dei conservatorî statali e non statali.
Mi faccio portavoce della richiesta contenuta in una nota, giunta ai membri della Commissione cultura,
in cui c'è scritto che le Conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte
degli studenti dei conservatorî statali e non statali, riunite congiuntamente a Roma nella sede del
MIUR, il 27 gennaio 2016, esprimono la più grande preoccupazione per la situazione del sistema dei
conservatorî statali e non statali italiani e, più in generale, per la formazione musicale nel nostro Paese.
In particolare, ormai da anni viene lamentato il blocco del processo di riforma del sistema, avviato
dalla legge n. 508 del 1999, cui si accompagna una grave carenza di risorse pubbliche, nonché una
problematicità  costante  nell'interlocuzione con il  livello  politico e  istituzionale.  Le Conferenze
denunciano il persistere di un'assenza di progettualità politica e culturale, che riguarda il sistema
formativo, nel contesto di una costante sottovalutazione di fatto del valore della musica nell'intero
contesto culturale e sociale complessivo del Paese.
Il mio appello al Governo è, dunque, che si dia seguito al cosiddetto cantiere AFAM, che era stato
avviato nell'estate del 2014, di cui non vediamo ancora gli esiti, in una proposta governativa di riforma
complessiva  del  settore  dell'alta  formazione  musicale  e  artistica,  riguardando  quindi  anche
l'Accademia di belle arti, e che quindi si festeggino, in modo concreto, la bellezza e l'eccellenza che
Ennio Morricone rappresenta per la nostra collettività e si proceda concretamente a lavorare ad un
progetto  di  riforma  dell'intero  comparto.  (Applausi  dal  Gruppo  M5S  e  dei  senatori  Bocchino,
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Cardinali e Liuzzi).
MICHELONI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELONI (PD).  Signor Presidente,  ho chiesto di  intervenire qualche secondo per  segnalare
all'Assemblea che domenica scorsa il popolo svizzero si è pronunciato in una votazione popolare di
estrema importanza per tutti gli stranieri che vivono in Svizzera e, dunque, anche per il mezzo milione
di italiani. Domenica, il popolo svizzero è stato chiamato a pronunciarsi su un'iniziativa dell'estrema
destra,  che  proponeva  di  introdurre  nella  Costituzione  svizzera  un  elenco  di  reati  che  avrebbe
obbligato i giudici a pronunciare l'espulsione di chi li avesse commessi, reati che andavano dai più
gravi ai più banali.
Sono  stati  mesi  difficili  per  noi:  abbiamo  contribuito  alla  campagna  elettorale  e  c'è  stata  una
grandissima mobilitazione civile in Svizzera. Anche da qui, dall'Aula del Senato, senza poterne parlare
prima perché sarebbe stata un'ingerenza, ma a titolo personale, i senatori del collegio estero, il collega
Di Biagio e il sottoscritto hanno fatto appello ai nostri doppi cittadini.
Mi preme sottolineare che il popolo svizzero ha respinto quell'iniziativa a larghissima maggioranza,
contrariamente ai sondaggi e a quello che ci aspettavamo - il 58,9 per cento degli svizzeri ha detto di
no - perché spesso gli abbiamo incollato l'etichetta di xenofobo (regolarmente è chiamato a votare su
temi di tal genere, perché in Svizzera vige il sistema della democrazia diretta). Il popolo svizzero,
però, ha quasi sempre dato grandissime risposte.
In questa specifica tornata eravamo preoccupati, perché quanto sta accadendo in Europa è benzina per
le forze di destra in Svizzera. Era difficile argomentare, nei dibattiti cha abbiamo sostenuto, che quella
iniziativa era inaccettabile, quando ci veniva risposto che la Svezia annuncia 80.000 espulsioni, che in
Francia si rimette in discussione la doppia cittadinanza e in Macedonia ci sono chilometri di filo
spinato.
In questo momento la Svizzera ha problemi, perché su una popolazione di otto milioni di abitanti conta
due milioni di stranieri e sono circa 300.000 i clandestini che lavorano in nero. Non è vero che tutto è
perfetto  in  quel  Paese,  no,  malgrado queste  difficoltà,  quel  popolo  ha  detto  no.  E io  ho voluto
ricordarlo in questa sede e ringraziare il popolo svizzero per il voto espresso, sperando che sia utile
all'Europa affinché rifletta su come adesso si sta comportando nei confronti dei flussi migratori che è
chiamata a gestire.
Come ho avuto occasione di dire il  30 agosto dell'anno scorso nel ricordare i  56 italiani morti a
Mattmark cinquant'anni fa, sono orgoglioso di essere italiano, sono orgoglioso di questi Governi che
salvano vite nel Mediterraneo e oggi sono anche orgoglioso di essere cittadino svizzero, e per questo
ne  ho  voluto  parlare  a  quest'Assemblea.  (Applausi  dal  Gruppo  PD e  dei  senatori  Bocchino  e
Campanella).

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 marzo 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 marzo, 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 18,21).
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Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Doc. IV-quater, n. 2:
sulla  votazione  riferita  alla  proposta  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari
sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del signor Piergiorgio
Stiffoni, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli,
Ciampi,  Comaroli,  Della Vedova, De Poli,  Di Maggio, D'Onghia,  Gentile,  Giacobbe, Giarrusso,
Guerrieri  Paleotti,  Lanzillotta,  Lezzi,  Lucherini,  Marino Mauro Maria,  Martini,  Minniti,  Monti,
Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Piano, Pizzetti,  Puglisi,  Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Stucchi,
Vicari, Zavoli e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per
attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione
Il senatore Margiotta ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare
(NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico.
Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 26 febbraio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 26 febbraio 2016 - ai sensi
dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per
la sicurezza marittima (COM (2015) 667 definitivo) (Doc. XVIII, n. 109).
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 la semplificazione, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con lettera in data 24 febbraio
2016, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel
superamento delle emergenze, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 24 febbraio 2016 (
Doc. XVII-bis, n. 5).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
On. Bressa Gianclaudio
Disposizioni in materia di conflitti di interessi (2258)
(presentato in data 29/2/2016).
C.275 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1059, C.1832, C.1969,
C.2339, C.2634, C.2652, C.3426).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme
Disposizioni in materia di negoziazione assistita (2135)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 01/03/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Ginetti Nadia ed altri
Introduzione dell'articolo 570-bis del codice penale e modifica all'articolo 315-bis del codice civile, in
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materia di obblighi di mantenimento dei genitori (2212)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 01/03/2016);
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Santangelo Vincenzo
Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (2180)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 01/03/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme
Disposizioni sulla segnalazione erronea alla centrale dei rischi (2136)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria,
commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 01/03/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Deleghe  al  Governo  e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,  razionalizzazione  e
competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (1328-
B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria,
commercio,  turismo),  11°  (Lavoro,  previdenza  sociale),  12°  (Igiene  e  sanita'),  13°  (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali
S.1328 approvato dal Senato della Repubblica
C.3119 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 01/03/2016);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Aracri Francesco ed altri
Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (2127)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione
agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 01/03/2016).

Inchieste parlamentari, deferimento
E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente
proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Barani ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori" (Doc. XXII, n. 30), previ pareri della
1a, della 2a e della 5a Commissione permanente.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento
Ai sensi  dell'articolo  144,  commi 1  e  6,  del  Regolamento,  sono stati  deferiti  alle  sottoindicate
Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale
liquefatto  e  stoccaggio del  gas  (COM (2016)  49 definitivo)  (Atto  comunitario  n.  103),  alla  10ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio
di  informazioni  riguardo  ad  accordi  intergovernativi  fra  Stati  membri  e  paesi  terzi  nel  settore
dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (Atto comunitario n. 104), alla 10ª Commissione permanente
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e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione
quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e al contenuto
degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM (2016) 6
definitivo) (Atto comunitario n. 105), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, 1ª, 3ª e 14ª.

Affari assegnati
In data 29 febbraio 2016 è stato deferito all'8a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle questioni
attinenti ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus (Atto n. 714).
E' stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sullo stato di salute dello sport, con particolare
riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (Atto n. 715).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stata deferito - in data 26 febbraio 2016 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere
entro il termine del 26 aprile 2016. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla
Commissione di merito entro il 6 aprile 2016. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere
finanziario - alla 5a Commissione che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 26
aprile 2016.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha
trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28
marzo 1991, n. 113 - la tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti
per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, l'atto è stato deferito alla
7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 marzo 2016.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge 11 novembre 2014, n.  164 - lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo (n. 279).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo
2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di
merito entro il 21 marzo 2016.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 149 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante
statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo
2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di
merito entro il 21 marzo 2016.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
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della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante
statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo
2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di
merito entro il 21 marzo 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 24
febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di settembre 2015 - sulla
consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca (Doc. CLIV, n. 6).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 2a Commissione permanente.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio
2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione
concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dal 30 dicembre 2015, del Prefetto dottor
Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone
scomparse.
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.
Con lettere in data 25 e 26 febbraio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto
dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  concernente  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  di
Dormelletto (Novara),  San Pietro in Lama (Lecce),  Zapponeta (Foggia),  Arienzo (Caserta),  San
Giovanni in Persiceto (Bologna), Otricoli (Terni), Quagliuzzo (Torino), Piode (Vercelli),  Borgia
(Catanzaro), Rotondi (Avellino), Cosenza, Villa di Tirano (Sondrio), Castel Giogio (Terni), Brindisi,
Calice Ligure (Savona), San Pietro Mosezzo (Novara), Ariccia (Roma), Lago (Cosenza), Viggianello
(Potenza), Brescello (Reggio Emilia), Boscotrecase (Napoli), Gragnano (Napoli), Zambrone (Vibo
Valentia), Teggiano (Salerno), Sulmona (L'Aquila), Cassinetta di Lugagnano (Milano), Rondanina
(Genova), Laino Borgo (Cosenza), Montaldo Roero (Cuneo), Nucetto (Cuneo).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettere in data 11, 17 e 19 febbraio 2016, ha inviato, a norma dell'articolo
30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 21 del 26 gennaio 2016, n. 28
del 13 gennaio 2016, n. 30 e n. 31 del 27 gennaio 2016, e n. 36 del 13 gennaio 2016, con le quali la
Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre
2014, n. 164, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità
2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchia acqueo
appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano;
dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dell'articolo 1, comma
365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione
delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da
diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria
aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a,
alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Doc. VII, n. 167);
l'illegittimità  costituzionale  dell'articolo  1,  comma  55,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2014),  nella  parte  in  cui  si  applica  alle  Province  autonome di  Bolzano e  di  Trento.  Il  predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e
alla 10a Commissione permanente (Doc. VII, n. 168);
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, della legge della regione Piemonte 26 giugno
2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente).  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  139,  comma 1,  del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. VII, n. 169);
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a,
alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. VII, n. 170);
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo
375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado
previsto dalla legge n. 89 del 2001. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. VII, n. 171).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio
2016, 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 dell'Automobile club d'Italia (ACI) e
dei 106 Automobile club Provinciali e Locali (A.C.), per l'esercizio 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a 
Commissione permanente (Doc. XV, n. 358).
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Ginetti e il senatore Berger hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00522 della
senatrice D'Adda ed altri.
Interpellanze, apposizione di nuove firme
I senatori Albano, Amati, Astorre, Bignami, Borioli, Conte, Cucca, Cuomo, D'adda, Dalla Tor, Dalla
Zuanna, Di Biagio, Di Giacomo, Fasiolo, Elena Ferrara, Favero, Fucksia, Ginetti, Lai, Mastrangeli,
Moscardelli, Orellana, Orrù, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Puppato, Gianluca Rossi, Sangalli, Scalia,
Silvestro, Sollo, Spilabotte, Ruta, Vaccari, Vacciano e Vattuone hanno aggiunto la propria firma
all'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem; a norma dell'articolo 156-bis del Regolamento del
Senato, l'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem, deve intendersi con procedimento abbreviato.
I senatori Cucca, Puppato e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00359 della
senatrice Padua ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02599 della senatrice Moronese
ed altri.
La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02608 del senatore Santangelo ed
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altri.
I senatori Dirindin, Albano, Amati, Cantini, Cucca, Cuomo, Dalla Zuanna, Giacobbe, Ginetti, Idem,
Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Pignedoli, Puppato e Sollo hanno aggiunto la propria firma
all'interrogazione 3-02610 della senatrice Favero.
Il senatore Russo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05287 della senatrice Fasiolo.
Le senatrici Cantini, Ferrara, Pezzopane e Saggese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione
4-05320 della senatrice Fabbri ed altri.
I senatori Molinari, Vacciano, De Petris, Mastrangeli, Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, De Pietro e
Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05359 della senatrice Mussini.
I  senatori  Buccarella  e  Puglia  hanno aggiunto la  propria  firma all'interrogazione 4-05365 della
senatrice Bertorotta ed altri.
Mozioni
ROMANO, SOLLO,  CUOMO, CONTE,  SPILABOTTE,  FRAVEZZI,  SCALIA,  ORELLANA, 
MASTRANGELI, LIUZZI, ASTORRE - Il Senato,
premesso che:
la crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello
forense;
lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti-avvocati appare imputabile anche a
scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali
esponendo l'attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed
indipendente, da attuare anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non siano
soggetti in assoluto alla logica del massimo ribasso;
la Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale
della persona;
nella nozione di "lavoro" deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro
autonomo di cui i professionisti sono espressione;
affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell'eguaglianza
sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità
dell'avvocato, la quale passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato
all'importanza dell'opera e al decoro della professione come sancito dall'articolo 2233 del codice
civile;
considerato che:
il compenso dell'avvocato è regolato dal codice civile all'articolo 2233 il quale, al comma 1, stabilisce
che, se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli
usi,  esso  è  determinato  dal  giudice  sentito  il  parere  dell'associazione  professionale  a  cui  il
professionista appartiene;
il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, n.
77, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario); i parametri hanno valore solo
nell'ipotesi  di  liquidazione dei  compensi da parte di  un organo giurisdizionale e non nei  casi  di
compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all'autonomia privata;
l'avvocatura denuncia che a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto vulnus 
alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di
imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose;
il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l'avvocato non è qualificato come rapporto commerciale
tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale (nella
sentenza della Corte di giustizia europea 19 febbraio 2002 in causa C-35/99 il Consiglio nazionale
forense è stato qualificato come associazione di imprese);
la stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono
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considerati come imprese ai fini dell'applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della
disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati
alle piccole e medie imprese;
considerato inoltre che:
manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di
impresa, sia in malam partem, con l'imposizione di obblighi antitrust e di correttezza commerciale, sia 
in bonam partem, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto
e/o di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale, in ragione
di un preteso rapporto fiduciario;
i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo
privato, al fine di limitare la concorrenza sleale;
va pertanto proposta la modifica dell'art. 2233 del codice civile prevedendo una clausola di nullità per
le pattuizioni stipulate in violazione del comma 2 del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di
diritti ed obblighi,
impegna il Governo a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche presso tutte le sedi competenti,
per la modifica dell'art. 2233 del codice civile, con il possibile inserimento di un comma 4 secondo
cui: sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai
sensi  del  comma 2.  Criteri  di  valutazione  della  sproporzione  del  compenso  sono  costituiti  dai
parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. È altresì nulla
qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato
dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero
precluda  al  professionista  di  pretendere  acconti  nel  corso  della  prestazione  o  che  gli  imponga
l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati
dal codice del consumo.
(1-00524)
BOTTICI,  CAPPELLETTI,  PETROCELLI,  MORONESE,  BULGARELLI,  PUGLIA,  
BUCCARELLA, PAGLINI, SANTANGELO, DONNO, MONTEVECCHI - Il Senato,
premesso che:
il  4  dicembre  2013  la  Commissione  europea,  con  la  decisione  C(2013)8512/1  relativa  al  caso
AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal
Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin per aver manipolato il
tasso Euribor (Euro interbank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank
offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;
la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che
hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili sia ai risparmiatori che ai
tribunali italiani;
considerato che:
dopo quasi tre anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado
di esitare una versione non confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non
contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;
alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata
GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha
rigettato  l'istanza,  eccependo  che  la  divulgazione  della  decisione  C(2013)8512/1  rischia  di
pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che
"In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non
deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè
"che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
1049/2001";
considerato, inoltre, che:
la manipolazione dei due tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani
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che, nel periodo considerato, avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato
interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;
a quanto risulta ai proponenti numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste
di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata
aperta un'indagine che ipotizza il reato di truffa;
dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor, potrebbero essere derivati ingenti danni anche allo Stato
italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli
altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;
preso  atto  che  nel  corso  della  seduta  della  Camera  dei  deputati  n.  571  del  17  febbraio  2016,
rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle
finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo
espletamento dei lavori  della Commissione per valutare le eventuali  implicazioni per l'interesse
nazionale";
ritenuto che, da quanto appena esposto circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e
delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente"
alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate
dal ministro Padoan,
impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria:
1)  a  sostenere,  nelle  opportune  sedi  europee,  la  sussistenza  dell'interesse  pubblico  prevalente,
richiamato dal direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, che consente la rimozione
della riservatezza che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle
indagini il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;
2) a sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condifenziale della
decisione C(2013)8512/1;
3) a quantificare i danni derivati allo Stato o agli enti locali dalla manipolazione dell'Euribor e del
Libor, in relazione all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o
alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai
due tassi interbancari;
4) a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati allo Stato o agli enti locali.
(1-00525)
CATALFO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, 
CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, 
GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, 
MORONESE,  MORRA,  NUGNES,  PAGLINI,  PETROCELLI,  PUGLIA,  SANTANGELO,  
SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Il Senato,
premesso che:
in data 26 febbraio 2016 si è appreso che il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, è indagato per
abuso d'ufficio dalla  procura di  Roma,  unitamente al  viceministro Filippo Bubbico e  ad altre  3
persone, tra le quali figurerebbe il presidente dell'università "Kore" di Enna. Il reato sarebbe stato
commesso il 23 dicembre 2015, giorno in cui il Consiglio dei ministri approvò il trasferimento ad altra
sede dell'allora prefetto di Enna, Fernando Guida;
stando alle notizie di stampa, nell'avviso notificato agli indagati,  che vale come informazione di
garanzia, si comunica che il Ministro e gli altri indagati risultano sottoposti ad indagini per il reato di
cui all'articolo 323 del codice penale, commesso a Roma nella data riportata;
il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale, si configura allorché "il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé
o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni";
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la procura della Repubblica di Roma ha trasmesso il procedimento in questione al competente Collegio
per i reati ministeriali, al quale gli indagati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati.
Il  provvedimento risulterebbe firmato dal sostituto procuratore Felici e dal procuratore aggiunto
Caporale;
l'inchiesta, secondo quanto si apprende, riguarda il trasferimento da Enna del prefetto Guida, il quale,
in data 28 ottobre 2015, aveva avviato le procedure e gli accertamenti che si sono conclusi, dopo il suo
trasferimento, con il commissariamento dell'università Kore. Il 1° febbraio 2016 la prefettura di Enna,
con un decreto, ha infatti sciolto gli organi amministrativi dell'ateneo ed ha nominato 3 commissari,
per un periodo di 6 mesi, prorogabili. La procedura era stata avviata dopo la proposta, avanzata dalla
Fondazione per la libera università della Sicilia centrale Kore, di modificare il proprio statuto;
nell'ambito dell'indagin,e  emergerebbe,  altresì,  un'intercettazione telefonica in cui  l'ex senatore
Crisafulli, fortemente preoccupato per la sorte dell'ateneo, sembrerebbe far presente al capo della
segreteria  del  viceministro Bubbico:  «Angelino sta  dormendo,  questa  cosa [il  trasferimento del
Prefetto] bisogna farla prima che vada in vacanza»;
considerato che:
la gravità dell'atto di trasferimento del prefetto Guida è già stata denunciata dal MoVimento 5 Stelle
mediante un'interrogazione parlamentare presentata il 21 gennaio 2016 a prima firma Nunzia Catalfo
(4-05122) nella quale si chiedeva di sapere se proprio il ministro Alfano fosse a conoscenza dei fatti
posti alla base della rimozione del prefetto, di conoscere quali fossero state le ragioni ed i motivi di
tale immediato allontanamento di un figura così autorevole e che sino ad allora aveva assunto un ruolo
fondamentale nel processo di legalità nel territorio;
nell'atto di sindacato ispettivo, si ricostruiva dettagliatamente la vicenda, a partire dalla sottoscrizione,
da  parte  dell'azienda  sanitaria  provinciale  (ASP)  di  Enna,  di  un  accordo  con  la  fondazione
"Proserpina" per fornire il supporto logistico alle attività accademiche connesse alla futura attivazione
di  corsi  di  laurea  in  medicina  e  in  professioni  sanitarie  promossi  dall'università  della  Romania
"Dunarea de Jos di Galati" e la successiva sottoscrizione, da parte della Regione Siciliana di un
protocollo d'intesa con la fondazione Proserpina, l'università Kore e la suddetta università rumena per
sostenere l'iniziativa accademica. Nell'interrogazione, che qui si richiama solo per sommi capi, si
rilevava come la Prefettura di Enna avesse poi accertato che la fondazione proserpina non esiste e che
nel registro prefettizio non risultavano registrate fondazioni diverse dalla Kore. La procura della
Repubblica ha quindi sequestrato i locali dell'azienda sanitaria utilizzati dagli organizzatori delle
attività accademiche romene per invasione di patrimonio pubblico e per falso in atto pubblico. La
procura ha successivamente sequestrato i locali utilizzati dal fondo Proserpina presso l'ospedale di
Enna in data 11 novembre 2015 ed un mese dopo ha disposto il sequestro del conto corrente della
fondazione  Kore  per  uso  inappropriato  di  un  contributo  economico,  ipotizzando  il  reato  di
malversazione. Venivano pertanto indagati tutti i componenti della fondazione Kore. Il 18 dicembre
2015, il prefetto di Enna ha comunicato ai componenti della fondazione l'avvio del procedimento
amministrativo finalizzato al commissariamento della fondazione per gravi irregolarità riscontrate
nell'esercizio della funzione di controllo e vigilanza. Il 22 dicembre, è stato notificato al prefetto di
Enna dottor Guida il suo trasferimento presso la sede di Isernia. Riportando notizie di stampa, si
chiedeva conto di possibili  tentativi,  ipotizzati  anche da autorevoli  esponenti  togati,  di  bloccare
un'indagine della magistratura e di delegittimare, con una denunzia per fatti inesistenti, chi stava
conducendo quelle indagini nel pieno rispetto delle regole e senza alcun clamore mediatico;
considerato, altresì che:
il  prefetto,  organo con competenza  generale  e  funzioni  di  rappresentanza  governativa  a  livello
territoriale, ricopre una funzione chiave nell'organizzazione periferica dell'amministrazione statale e
svolge i propri compiti in ambiti molto vari e complessi: l'ambito socio-economico, quello dell'ordine
e  sicurezza  pubblica,  la  protezione  civile,  le  emergenze  ambientali,  oltre  all'ambito  puramente
istituzionale, quale riferimento in periferia per gli altri uffici statali periferici, per le autonomie locali
ed in generale per tutte le istituzioni pubbliche e private. Il prefetto è altresì investito di funzioni che,
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ancorché non codificate, risultano strettamente connesse alla sua posizione funzionale, oltre a funzioni
amministrative che spaziano dall'attività  paragiurisdizionale  ad attività  specifiche in  materia  di
cittadinanza, espropriazioni e polizia amministrativa, solo per citarne alcune. Ne deriva, logicamente,
la necessità di un'attenta e scrupolosa osservanza, da parte del vertice politico dell'amministrazione
dell'interno, dei doverosi principi di rispetto della legalità e della legittimità degli atti nei rapporti con
gli  organi  periferici  dello  Stato  e  con gli  uffici  territoriali  del  Governo.  Peraltro,  a  seguito  del
trasferimento, la città di Enna è rimasta priva del prefetto per quasi 60 giorni, poiché il 10 febbraio
2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie, che si è
poi effettivamente insediata soltanto il 22 febbraio;
è particolarmente grave ed inusitato (risultano infatti pochissimi precedenti) il fatto che un Ministro
dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in caso, come quello di Enna, nel
quale l'attività di indagine appare fondata su atti, documenti, testimonianze ed intercettazioni. È stata
già rilevata, nell'opinione pubblica, l'anomalia rilevante di un Ministro dell'interno, responsabile della
sicurezza pubblica, indagato da quelle stesse forze dell'ordine che, di fatto, da lui dipendono. Ma, a
prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, che sarà valutata dagli organi competenti, il trasferimento
di un prefetto, nelle circostanze esposte e asseritamente su richiesta di un esponente politico locale,
configura di per sé un grave abuso di potere ed un pessimo esempio, sia per la fiducia dei cittadini
nella legge che per i pubblici dipendenti chiamati ad applicare, imparzialmente, quella stessa legge. Se
non si vuole accrescere il vulnus già recato alla credibilità delle istituzioni, l'unica via risulta quella
delle dimissioni ovvero della revoca del mandato ministeriale;
valutato, inoltre, che:
il Gruppo parlamentare "Movimento 5 Stelle" ha già presentato in Senato altre mozioni di sfiducia
individuale nei confronti del Ministro dell'interno. L'ulteriore vicenda che lo vede indagato dimostra,
inequivocabilmente,  la  totale  inadeguatezza del  Ministro nel  ricoprire  un così  delicato incarico
istituzionale;
i numerosi fatti ed atti di cui si è reso protagonista, tra i quali gli eventi di Enna sono solo gli ultimi in
ordine  temporale,  non  consentono  la  sua  ulteriore  permanenza  in  una  carica  di  così  grave
responsabilità ed impegno, incidente sulla tutela di diritti costituzionalmente garantiti che sembrano in
antitesi con i comportamenti, anche istituzionali, del Ministro in carica;
considerato, inoltre, che:
l'art. 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge». I comportamenti attribuiti al Ministro in più occasioni non assicurano infatti
(tanto più in una fase nella quale la garanzia del corretto andamento della pubblica amministrazione e
del rapporto tra istituzioni deve rappresentare un elemento imprescindibile della legittimità delle azioni
pubbliche di fronte ai cittadini) che le importanti funzioni di vertice politico dell'amministrazione
dell'interno, da cui dipendono la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i prefetti,
possano  essere  efficacemente  svolte  dall'attuale  Ministro,  la  cui  condotta  denota  la  totale
inadeguatezza a ricoprire un incarico istituzionale di così particolare delicatezza;
a  prescindere,  inoltre,  dall'effettiva  responsabilità  penale  dell'on.  Alfano,  che  rimane
costituzionalmente non colpevole sino a condanna definitiva, appare tuttavia necessario che il nostro
Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il
doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;
il Ministero dell'interno è, come sopra evidenziato, l'organo di attuazione della politica interna dello
Stato e le sue principali funzioni riguardano la tutela dei diritti civili, dell'ordine e della sicurezza
pubblica, tramite il coordinamento delle forze di polizia, la garanzia della regolare costituzione degli
organi elettivi e degli enti locali e l'amministrazione e la rappresentanza del Governo entro lo stesso
territorio. Pertanto, ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre ad evitare che un
soggetto sottoposto ad indagini penali possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di governo,
tanto più se i fatti in questione sono connessi alla funzione svolta;
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la  totale  inidoneità  oggettiva  e  soggettiva  del  Ministro  dell'interno  risulta,  dunque,  del  tutto
incompatibile con la delicatezza dell'incarico a lui affidato, ed il compimento di un abuso di potere,
inteso come atto illegittimo ed esorbitante rispetto alla responsabilità politica ed amministrativa del
suo dicastero,  impongono al  Parlamento repubblicano di  esprimere la  definitiva revoca dal  suo
incarico,  ricoperto  peraltro  con grave incompetenza,  imperizia  ed inabilità.  Il  sereno e  corretto
esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto inconciliabile con la contemporanea veste
di soggetto coinvolto in un procedimento penale, oltre tutto nell'ambito di delitti contro la pubblica
amministrazione;
visto  l'articolo  94  della  Costituzione  e  visto  l'articolo  161  del  Regolamento  del  Senato  della
Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e lo impegna a
rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00526)
Interrogazioni
CROSIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il comma 21 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esentato dall'IMU
i macchinari fissi, ossia i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che, allo stesso tempo, possono
essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;
la nuova normativa è stata resa operativa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2016 che
specifica come, dal 1° gennaio 2016, «i  macchinari,  i  congegni,  le attrezzature ed altri  impianti
funzionali ad uno specifico processo produttivo» non saranno computati nel calcolo della rendita
catastale;
la nuova misura riguarda i fabbricati di categoria catastale D ed E, ossia «le unità immobiliari urbane a
destinazione speciale e particolare», per cui, «nel processo estimativo, per esempio, di industrie,
centrali  o  stazioni  elettriche,  non  saranno  più  inclusi  le  turbine,  gli  aerogeneratori,  i  grandi
trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti
nell'unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di
connessione»;
per lungo tempo la disciplina riguardante i macchinari imbullonati è stata fonte di problematiche
interpretative: l'articolo 10 del regio decreto-legge n. 653 del 1939 prevedeva che la redditività media
ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, fosse individuata mediante
stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;
il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni similari di cui si conoscono le
caratteristiche  tecniche  ed  economiche,  trovava  però  difficile  applicazione,  quindi,  è  stato
comunemente utilizzato il metodo indiretto, che faceva invece riferimento ad una valutazione in base
al  valore  di  ricostruzione,  secondo  quanto  stabilito  dalla  circolare  n.  4T/2009,  che  prevedeva
l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare,
operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno
dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;
di rimando, diverse difficoltà interpretative ed applicative si sono riscontrate riguardo alla rilevanza di
macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita: i
macchinari imbullonati, infatti, secondo l'interpretazione del regio decreto, non avrebbero dovuto
costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;
la stessa incertezza normativa si potrebbe riscontrare oggi, anche dopo la disciplina introdotta nella
legge di stabilità: allo stesso modo, infatti, questa nuova formulazione potrebbe dare adito a dubbi
interpretativi, in quanto non definisce con certezza cosa siano gli «elementi strutturalmente connessi»
ai  fabbricati  che  sono computati  nella  rendita  e  gli  impianti  funzionali  allo  specifico  processo
produttivo che non sono invece valorizzati;
neanche  la  circolare  dell'amministrazione  finanziaria  sembra  chiarire  in  maniera  definitiva  la
questione, poiché in questa si specificano, quali elementi strutturalmente connessi, gli «impianti
elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili», ma sussistono comunque
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dubbi nell'applicazione della norma ai singoli casi concreti;
una simile incertezza interpretativa si riscontra sopratutto nel caso delle centrali elettriche, per le quali
la distinzione tra simili "elementi strutturalmente connessi" e gli impianti serventi alle linee produttive
non è del tutto chiara e per le quali la riduzione della rendita catastale risulterebbe sicuramente molto
vantaggiosa;
un  simile  quadro  normativo,  quindi,  oltre  a  creare  la  base  per  un  futuro  contenzioso  di  natura
tributaria, costituirà un notevole pregiudizio anche per le entrate dei bilanci comunali, in particolare,
per i Comuni montani che potrebbero arrivare a perdere fino all'80 per cento dell'introito IMU, a
maggior  ragione  in  considerazione  della  nuova  normativa  sul  contenzioso  tributario  che  rende
immediatamente esecutive le sentenze in materia catastale;
è noto come, nelle zone di montagna, gli abitanti spesso sono già oberati di spese ulteriori rispetto al
resto del Paese, in ragione del basso livello di vantaggio delle zone abitate a causa delle condizioni
climatiche ed ambientali che spesso influenzano in maniera rilevante anche l'economia di queste zone;
i comuni montani, poi, in ragione della morfologia del territorio, sono molto piccoli e si trovano,
anch'essi,  a  dover sostenere maggiori  spese per assicurare i  servizi,  quali,  ad esempio,  quelli  di
trasporto pubblico o manutenzione delle strade, di più difficile erogazione ed elevato costo;
la normativa vigente riconosce le zone di montagna quali zone "climaticamente ed economicamente
svantaggiate" che, a rigor di logica, non sarebbe opportuno spogliare di un così importante contributo
alle finanze comunali: la compensazione statale, infatti, non risulta sufficiente a saldare il mancato
gettito che i Comuni non riceveranno più dalle centrali elettriche;
infatti, se per l'anno 2016 la stessa legge di stabilità prevede un contributo di 155 milioni di euro a
compensazione  del  mancato  gettito,  a  partire  dal  2017  sarà  invece  un  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze a stabilire la metodologia di calcolo per l'assegnazione del contributo,
rendendo assolutamente incerto, per i Comuni, il mantenimento delle stesse entrate fiscali;
oltre tutto, la metodologia cha sarà adottata come criterio di ripartizione del contributo potrebbe non
essere rispondente alle esigenze di entrata garantite finora ai Comuni montani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire a salvaguardia dei
Comuni di montagna, garantendo loro, attraverso specifiche iniziative normative, la certezza di avere a
disposizione le stesse entrate fiscali e, laddove questo non fosse possibile, reintrodurre per le centrali
elettriche l'inclusione, nel calcolo della rendita catastale, dei macchinari, dei congegni e di tutti gli
impianti  funzionali  al  processo  produttivo,  al  fine  di  evitare  gli  effetti  svantaggiosi  in  termini
interpretativi ed economici.
(3-02626)
TOSATO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
la legge n. 81 del 1993, confluita nel testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, ha introdotto nell'ordinamento previsioni relative all'elezione diretta del sindaco e del presidente
della Provincia. In particolare, ha stabilito che tali soggetti non siano immediatamente rieleggibili alla
medesima carica dopo 2 mandati consecutivi. Un terzo mandato consecutivo è consentito soltanto nel
caso in cui uno dei 2 mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e un giorno,
per causa diversa dalle dimissioni volontarie;
la ratio della disciplina è solitamente rinvenuta nell'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri
riconosciuti al sindaco e al presidente di Provincia dalla legge elettorale del 1993 rispetto a quelli delle
Giunte e dei Consigli, attraverso un limite alla permanenza al potere;
da parte della giurisprudenza, in particolare, la ratio legis è stata individuata nell'esigenza di favorire il
ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere
dell'amministrazione locale,  in  modo da spezzare  il  vincolo personale  tra  elettore  ed eletto  per
sostituire alla personalità del comando l'impersonalità ed evitare clientelismo (in questo senso la Corte
di cassazione, I Sezione civile, nella sentenza 20 maggio 2006, n. 11895);
l'art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 ha stabilito la rieleggibilità per un terzo mandato
consecutivo alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
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stando a quanto si apprende dagli organi di stampa, sembra che il Governo stia valutando l'ipotesi di
presentare un disegno di legge per introdurre la rieleggibilità per un terzo mandato anche per i sindaci
con popolazione superiore ai 3.000 abitanti,
si chiede di sapere se risponda al vero che il Governo stia valutando l'ipotesi di intervenire con propria
iniziativa legislativa per novellare la normativa vigente, al fine di sopprimere il divieto di rieleggibilità
al terzo mandato per i candidati sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.
(3-02627)
DI BIAGIO, TOMASELLI, VALDINOSI, Luigi MARINO, FABBRI, ASTORRE - Ai Ministri dello
sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso
che, a quanto risulta agli interroganti:
venerdì 19 febbraio 2016, nell'ambito delle operazioni di recupero di un cadavere nelle acque del
Brenta, un sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, è deceduto a seguito di un
incidente di cui non sembrano ancora essere note le dinamiche ufficiali;
stando a quanto riportato dai media e, in particolare, stando a quanto emerge da un video pubblicato
sul sito on line de "Il Gazzettino", che riprende le concitate fasi che precedono il recupero del corpo
dell'operatore subacqueo, emergono alcuni dettagli di natura tecnico-operativa, che sollevano alcuni
dubbi circa la carenza di garanzie di sicurezza operativa, entro cui si sono svolte le attività degli
operatori;
infatti, stando a quanto risulta, sembra che il sommozzatore fosse collegato alla superficie da una
semplice  braga,  mentre  sarebbe  risultata  assente  la  braga  telefonica  in  grado di  assicurare  una
comunicazione a voce con il supporto di superficie;
il  sommozzatore  stand-by,  che  dovrebbe  svolgere  attività  di  monitoraggio  delle  condizioni  di
sicurezza, pur restando in superficie, non sarebbe apparso pronto, in termini di equipaggiamento ed
attrezzatura, al fine di un'immediata immersione di soccorso al compagno in immersione;
vale la pena, inoltre, segnalare che la prassi, le consuetudini e le procedure di sicurezza richiedono che
il sommozzatore stand-by sia vestito ed attrezzato per immergersi immediatamente in caso di problemi
relativi al recupero o riemersione in superficie del sommozzatore e che venga previsto l'utilizzo di un
sistema di respirazione alimentato dalla superficie (ombelicale) e casco o maschera integrale per il
sommozzatore in immersione;
la morte del sommozzatore, stando alle notizie di stampa, risulta essere avvenuta per asfissia, per
mancanza di gas di respirazione; pertanto, qualora fosse stato nelle sue disponibilità un sistema di
respirazione, alimentato dalla superficie, tramite un ombelicale, è verosimile che l'evento avverso non
si sarebbe verificato;
l'evento descritto sottolinea ancora una volta, e con maggiore forza, l'esigenza di procedere in tempi
celeri ad una razionalizzazione dell'intera materia, afferente alla sicurezza, nell'ambito delle attività
subacquee ed iperbariche, in riferimento alle quali è stato depositato un disegno di legge (AS 320),
recante  "Disciplina  delle  attività  subacquee  e  iperbariche"  e  attualmente  in  10a  Commissione
permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in attesa di un parere del Governo,
si chiede di sapere:
quali iniziative si intendano avviare al fine di colmare la palese e pericolosa lacuna normativa ed
organizzativa, attualmente sussistente sul versante delle tutele della sicurezza nell'ambito delle attività
subacquee ed iperbariche;
se  si  intenda  considerare  occasione  valida  di  intervento  di  rettifica  ed  approfondimento  il
provvedimento già oggetto di confronto e analisi presso le competenti Commissioni in Senato.
(3-02629)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE PETRIS, CERVELLINI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso che:
l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, rubricato "Disposizioni urgenti per Roma capitale", ha previsto il subentro dello
Stato, per il tramite di un commissario straordinario, quale organo di governo, nella gestione delle
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passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008, con l'impegno a ripianarle
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;
tali passività risalenti fino alla data del 28 aprile 2008 sono state quantificate in 16,97 miliardi di euro
quale debito accertato e 5,49 miliardi di euro quale debito in attesa di accertamento definitivo a fronte
di  un  credito  accertato,  ma  largamente  inesigibile,  di  5,62  miliardi  e  un  credito  in  attesa  di
accertamento definitivo di 0,08 miliardi di euro;
l'ultima "Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale
per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale", di cui l'articolo 14, comma 13-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, presentata
dall'ex commissario straordinario Varazzani, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7
maggio 2015, alla tabella 6, "Riepilogo contratti  di servizio (rectius finanziamento) a valere sul
contributo statale ex legge 122/2010 e contributi residui", pagina 41, indica alla data del 2 dicembre
2014 l'aggiudicazione della gara per il secondo contratto di servizio, tranche attualizzazione;
tale contratto di servizio stima il finanziamento complessivo in 5,02 miliardi di euro per il 2016 a
fronte di un contributo assorbito stimato in 7,68 miliardi euro, finanziamento ottenuto da Cassa
depositi e prestiti ad un tasso pari a euribor 6 mesi, aumentato di 200bp;
non si rinvengono le condizioni di convenienza di tale contratto di servizio dato che l'anticipazione
dovrebbe essere "tirata" interamente nel 2016, quando il flusso dei pagamenti previsto non supera i
900 milioni di euro, ampiamente coperti dalla disponibilità già in cassa della gestione commissariale o
dovuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
le  caratteristiche e  la  data  di  attivazione del  finanziamento implicano extra  costi  per  le  finanze
pubbliche di circa 500 milioni di euro rispetto ad un finanziamento strettamente calibrato sui flussi di
pagamento;
tra il 13 giugno 2007 e il 22 febbraio 2008 il Comune di Roma ha sottoscritto 9 contratti derivati per i
quali non vi è una valutazione disponibile sulle caratteristiche della stipula e della chiusura né vi sono
notizie sull'ammontare sottostante al derivato sottoscritto;
parte dei contratti derivati sottoscritti sono stati chiusi anticipatamente dal commissario straordinario
Varazzani a un costo di circa 220 milioni di euro a fronte di un mark to market per l'intero insieme di
derivati stimato in 147 milioni di euro;
secondo accurate notizie riportate dalla stampa e non smentite, l'attuale commissario straordinario per
il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, dottoressa Silvia Scozzese, ha presentato al
Governo una relazione dai contenuti estremamente preoccupanti, in riferimento in particolare a un
debito residuo di circa 13,4 miliardi di euro a carico della gestione commissariale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non considerino necessario verificare l'effettivo tiraggio della seconda tranche
 di attualizzazione e, qualora il  tiraggio non fosse ancora avvenuto, intervenire in autotutela per
bloccare il previsto tiraggio e conseguentemente verificare l'esistenza di penali per danno erariale;
qualora il  tiraggio fosse avvenuto, se non considerino necessario verificare le caratteristiche del
contratto di servizio della seconda tranche di attualizzazione quale fonte di danno erariale;
se  non  ritengano  urgente  trasmettere  al  Parlamento  la  relazione  predisposta  dal  commissario
governativo dottoressa Silvia Scozzese;
se non considerino utile, ai fini della trasparenza e dell'accertamento di eventuali responsabilità, la
costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione delle passività del Comune di
Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008.
(3-02628)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SUSTA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
fino al 1972 gli operai e impiegati forestali erano alle dirette dipendenze del Corpo forestale dello
Stato;
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il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le
funzioni riguardanti la gestione dei boschi, le attività di rimboschimento, le attività silvo-pastorali e le
attività di bonifica montana comprensive delle sistemazioni dei bacini montani al fine di ridurre il
dissesto idrogeologico;
il decreto prevede all'art. 15, comma 8, che: "Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze
spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a
versare  all'amministrazione  statale  di  provenienza  l'importo  dei  contributi  e  delle  ritenute  sul
trattamento economico previsti dalla legge";
secondo quanto definito dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica il totale del personale
statale di ruolo e non da trasferire alle Regioni a statuto ordinario, in relazione al passaggio alle
Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, corrispondeva al tempo a 5.825 unità lavorative,
comprensive di livelli dirigenziali, amministrativi, di concetto, operai e personale ausiliario;
successivamente al decreto, gli operai e impiegati forestali venivano ancora gestiti dal Corpo forestale
dello Stato anche se già retribuiti con fondi di pertinenza regionale;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito in via definitiva alle Regioni le
competenze sul loro coordinamento e utilizzo e le Regioni si sono dotate in tempi diversi di servizi
predisposti alla gestione degli operai e impiegati forestali, assunti con contratto idraulico-forestale e
non parte della pubblica amministrazione;
in conformità con quanto stabilito dal decreto, le Regioni hanno approvato normative relative ai
compiti da attribuire agli addetti forestali, che avrebbero dovuto occuparsi dei lavori inerenti alla
prevenzione e alla sistemazione dei danni causati dal dissesto idrogeologico, della protezione dagli
incendi e del ripristino delle aree percorse dal fuoco, della pulizia dei corsi d'acqua, dei miglioramenti
boschivi, dell'ottimizzazione della funzione protettiva fino alla manutenzione dei sentieri;
la circolare n. 40/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro del rispetto dei vincoli
imposti dal patto di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha
segnalato alle amministrazioni centrali l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese
valutando  attentamente  la  possibilità  di  procedere  ad  un'oculata  riduzione  degli  stanziamenti
complessivi per quelle non obbligatorie e inderogabili. Pertanto, gli enti interessati dovranno impostare
i bilanci di previsione tenendo conto sia delle disposizioni previste nel decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sia delle norme di contenimento della spesa
pubblica;
la circolare ha precisato che le norme devono trovare applicazione anche da parte delle Regioni e
Province autonome e riguardano tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dal fatto che il relativo
rapporto di lavoro sia un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di tipo privatistico, nel caso
specifico con contratto idraulico-forestale. Infatti nel decreto-legge n. 78 del 2010 si fa riferimento per
l'applicazione al personale contrattualizzato, nel quale ricade anche quello idraulico-forestale;
ad oggi il sistema di reclutamento del personale operaio e impiegato forestale da parte delle Regioni
non segue in alcun modo le procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni in quanto le selezioni
sono avvenute  senza  alcun  tipo  di  concorso  o  ricerca  pubblica  di  professionalità,  in  manifesto
contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;
attualmente in molte realtà regionali, come risulta all'interrogante, il selezionatore e responsabile degli
operai e impiegati forestali non è l'ente regionale, ma un singolo dirigente di un assessorato o, in alcuni
casi, di un ente collegato alla Regione stessa, al quale viene delegato il compito di gestire il personale
suddetto, compresi l'assunzione a tempo indeterminato o determinato e il licenziamento;
esistono disparità molto grandi tra il numero di unità assunte a tempo determinato e indeterminato da
una Regione all'altra, che non paiono corrispondere in alcun modo alle differenze di superficie a bosco
presenti  in ciascuna regione italiana, ma piuttosto ad esigenze di natura clientelare e puramente
assistenzialistica;
da notizie  di  stampa si  apprende che nella  Regione Sicilia  vi  sono in  organico 3.500 unità  con
condanne penali: di questi circa 1.000 hanno sentenze per reati contro il patrimonio, compreso per
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alcuni l'incendio doloso, 200 per reati contro la pubblica amministrazione e 600 per reati contro la
persona,
si chiede di sapere:
quale sia il numero di operai e impiegati forestali di ogni Regione italiana, suddivisi per contratti a
tempo determinato e indeterminato, e quale sia la superficie forestale complessiva per ogni regione;
quale sia la spesa complessiva di ogni Regione per operai e impiegati forestali e quella dell'INPS,
considerando che in molti casi si tratta di personale a tempo determinato, che lavora solo per una parte
dell'anno;
quale sia la modalità di selezione, quando presente, e di gestione individuata da ciascuna Regione a
statuto ordinario e speciale;
nel  caso in cui  a  procedere alle  assunzioni  e  ai  licenziamenti  di  operai  e  impiegati  forestali  sia
direttamente un dirigente dell'amministrazione regionale o di un ente pubblico strumentale controllato
e dette assunzioni siano operate senza concorso o bando pubblico, se tali procedure non contrastino
con l'articolo 97 della Costituzione;
se  operai  e  impiegati  forestali  delle  Regioni  siano  da  ritenersi  dipendenti  della  Regione  di
appartenenza e in che modo ciò si concili con un contratto di natura privatistica (idraulico-forestale);
in che modo le Regioni considerino la spesa per gli operai e impiegati forestali nel proprio bilancio e
se la Corte dei conti sia mai stata interpellata o si sia mai espressa sul punto;
come si concili, in Sicilia, la presenza di migliaia di operai e impiegati forestali condannati in via
definitiva  per  reati  contro  la  pubblica  amministrazione o  per  incendio  doloso con le  attività  di
protezione del territorio a cui sono assegnati;
se anche in altre Regioni vi sia presenza in organico di operai e impiegati forestali condannati in via
definitiva per i medesimi reati e a quante unità questi corrispondano.
(4-05373)
MANCONI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BIGNAMI, BOCCHINO, CANTINI, CASSON, CHITI,
 CORSINI,  D'ADDA, DALLA ZUANNA, DE PIN,  DEL BARBA, DI  MAGGIO,  DIRINDIN,  
FASIOLO, Elena FERRARA, FILIPPI,  FORNARO, FRAVEZZI,  GAMBARO, GATTI,  Fausto
Guilherme  LONGO,  GUERRA,  LAI,  LO  MORO,  MANASSERO,  Mauro  Maria  MARINO,  
MIRABELLI,  PAGLIARI,  PANIZZA, PETRAGLIA,  PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI,  
ROMANO, SCALIA, STEFANO, VACCARI, DE PIETRO, IDEM, ORRU' - Al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale -
(4-05374)
(Già 3-02625)
DE PETRIS - Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 24 febbraio 2016, è stato sgomberato il canile rifugio ex Poverello, a Vitinia (Roma), con
un'operazione violenta ed uno sproporzionato dispiegamento delle forze dell'ordine, che ha condotto
alla deportazione di tutti gli animali presenti nella struttura, ossia cani anziani e in molti casi malati.
Alcuni tra gli  animali  erano prossimi all'adozione,  con tanto di  documenti  sottoscritti  dai  futuri
proprietari;
i  cani,  al  momento  dello  sgombero,  erano  in  un  terreno  di  proprietà  privata,  acquistato
dall'associazione, per consentire la piena funzionalità del parco canile. Molto preoccupante, dunque,
l'abuso di potere configurato dalle forze dell'ordine, che si sarebbero introdotte senza una specifica
autorizzazione in una zona privata, prelevando gli animali presenti;
il rifugio ex Poverello, parco canile di Vitinia, è uno dei canili comunali di Roma (ex Poverello,
Muratella, Ponte Marconi ex Cinodromo, area felina di Portaportese) gestiti dall'associazione AVCPP,
associazione volontari canile porta portese, che, dal 1997, si impegna per il benessere degli animali e
la loro adottabilità, tanto da arrivare nel 2014 a consentire l'uscita di 1.400 cani su 1.400 in ingresso. Il
Comune di Roma, nel corso degli anni, non è stato in grado di procedere all'apertura di una gara
regolare  che  oggi  viene  fortemente  richiesta  dall'associazione,  ed  ha  provveduto,  invece,
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all'affidamento diretto della gestione all'AVCPP;
l'azione di sgombero, che ha comportato la chiusura del canile, si inserisce nel contesto di una più
ampia criticità della questione relativa alla gestione dei canili comunali di Roma, emersa negli ultimi
mesi, grazie alla mobilitazione di lavoratori e volontari, che hanno denunciato forti perplessità sul
futuro delle strutture;
nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla delibera della Giunta capitolina del 22 maggio 2015, che ha
previsto la chiusura di 3 canili-gattili e il depotenziamento del canile di Muratella, passando per il
bando-ponte della fine dell'estate 2015, che ha visto l'esclusione dell'associazione AVCPP (tra dubbi e
ricorsi al TAR), la situazione concernente le strutture comunali di accoglienza ha condotto a frequenti
tentativi di sgombero e conseguenti proroghe. Da ultima, la proroga al 30 aprile, datata fine gennaio
2016, per il solo canile di Muratella, che ha escluso, invece, il rifugio ex Poverello;
il  canile  ex  cinodromo,  attualmente  chiuso  agli  ingressi  e  che  da  mesi  vive  in  un  regime  di
autogestione, grazie ai volontari che si prendono cura degli animali presenti nella struttura, teme un
prossimo tentativo di sgombero;
è evidente a giudizio dell'interrogante la volontà dell'amministrazione capitolina, attualmente gestita
dal Commissario Francesco Paolo Tronca, di procedere ad una frettolosa privatizzazione dei canili e
rifugi  comunali.  Una  prospettiva  inaccettabile  che,  come  dimostrano  i  numerosissimi  casi  di
maltrattamenti e condizioni igienico-sanitarie intollerabili, non garantisce in alcun modo il benessere
degli animali né l'occupazione dei lavoratori (di cui 17 risultano essere stati già licenziati), che da due
decenni acquisiscono esperienza e professionalità nella gestione delle strutture di accoglienza;
nonostante  esistano,  indubbiamente,  associazioni  che si  occupano degli  animali  con passione e
impegno, è evidente come possano non essere nell'interesse di un privato attività quali la massima
promozione delle adozioni per i cani ospitati nelle strutture, essendo proprio la presenza degli animali
nelle stesse a garantire l'ingresso di risorse da parte dello Stato. La dispersione degli animali, tra varie
strutture sparse per il territorio laziale, che non sempre garantiscono l'accesso al pubblico, impedisce,
inoltre, di monitorare le condizioni di vita e di salute degli animali;
da anni volontari e lavoratori richiedono l'internalizzazione del servizio, che consentirebbe decisivi
risparmi  per  la  pubblica  amministrazione  e  garanzie  occupazionali  per  i  lavoratori,  nonché  la
sospensione delle convenzioni in essere con speculatori privati,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'interno non ritenga che, oltre a configurare ad avviso dell'interrogante un vero e
proprio abuso di potere, data la violazione della proprietà privata, un tale dispiegamento di forze
dell'ordine non risulti  inopportuno per lo sgombero di  19 cani anziani,  soprattutto quando nella
Capitale risultano essere ben altre le situazioni e le zone in cui la presenza delle forze dell'ordine
potrebbe risultare utile ed efficace;
se i Ministri in indirizzo non abbiano intenzione di accertare quali siano le motivazioni che hanno
spinto l'amministrazione capitolina a procedere con tale velocità e violenza allo sgombero del rifugio
ex Poverello, come risulta dai filmati girati dai volontari presenti la mattina del 24 febbraio 2016,
invece di procedere a una proroga, che avrebbe consentito un ragionamento condiviso con i lavoratori,
i volontari e i cittadini che si occupano dei canili comunali da vent'anni;
se il Ministro della salute non abbia intenzione di attivare la task force per la "Tutela degli animali
d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili lager" per monitorare la destinazione
dei cani trasferiti, le attuali condizioni di vita e la loro piena adottabilità;
se i Ministri non intendano sollecitare le amministrazioni interessate, affinché venga al più presto
convocato un Tavolo per la gestione condivisa della fase transitoria, fino all'espletamento di una
regolare gara europea per la gestione di tutti i canili.
(4-05375)
PUPPATO, DALLA ZUANNA, FILIPPIN, SANTINI, CUCCA, SOLLO, Gianluca ROSSI, RUTA, 
ALBANO,  PEZZOPANE,  CUOMO,  SCALIA,  MORGONI,  IDEM,  DIRINDIN,  CALEO  -  Al
Ministro dell'interno - Premesso che:
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recentemente, il segretario regionale della Lega Nord Veneto, Gianantonio Da Re, ha pubblicamente
invitato i sindaci eletti  con liste del suo partito a non collaborare alla gestione dell'ospitalità dei
profughi presenti in Veneto;
nel corso del vertice che si è tenuto presso la Prefettura di Treviso il 19 febbraio 2016, a cui si è
presentata poco più della metà dei sindaci della provincia, il prefetto Laura Lega ha richiamato le
amministrazioni comunali alla responsabilità e alla collaborazione, mettendole a conoscenza delle
conseguenze a cui si sarebbero esposte nel caso in cui avessero persistito nel loro atteggiamento di
chiusura, paventando anche l'adozione di provvedimenti estremi in linea con quanto ventilato anche da
altri prefetti, come quello di Udine Zappalorto in un'intervista rilasciata al "Corriere del Veneto" e
pubblicata il 24 febbraio;
la linea adottata dal prefetto Lega ha scatenato violente reazioni da parte della segreteria nazionale
della Lega Nord, di alcune testate giornalistiche e di alcuni sindaci del territorio che hanno avviato una
vera e propria campagna di diffamazione nei suoi confronti;
sul punto si è espresso anche il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che durante la trasmissione
"Pomeriggio 5" ha dichiarato "Caro prefetto, vai a casa e cambia lavoro. Pensa agli italiani e poi agli
stranieri. (...) si chiama Lega di cognome. Una che si chiama Lega pensa prima ai trevigiani e agli
italiani e poi a chi sbarca domani mattina", mentre Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha
richiesto spiegazioni direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
lo  stesso  Ministro  in  indirizzo,  intervenendo  nel  programma  "La  Telefonata"  di  Canale  5  ha
sottolineato che il problema lo creano "i comuni che dicono di no, non certo il Prefetto di Treviso";
secondo le stime della Prefettura i 1.865 profughi presenti in provincia di Treviso suddivisi in gruppi
da 20 o meno persone potrebbero essere distribuiti in tutti i comuni della provincia trevigiana, con la
conseguente chiusura dei cosiddetti hub che attualmente accolgono centinaia di profughi;
considerato che:
il Titolo V della Parte II della Costituzione, con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  24  ottobre  2001,  n.  48),  all'articolo  114,  delinea  la  pari
ordinazione di tutti gli enti territoriali, Comuni, Province, Città metropolitane e Stato, introducendo
così  le  fondamenta  del  principio  di  sussidiarietà  e  di  leale  collaborazione  tra  istituzioni  della
Repubblica, esplicitamente richiamati dal comma secondo dell'art. 120;
detto principio trova altresì fondamento nell'art. 5 della Costituzione (si veda la Corte costituzionale
nella sentenza n. 21 del 2016);
la  Corte  costituzionale,  che  già  nella  sentenza  n.  49  del  1958  parlava  di  "ovvia  esigenza  di
collaborazione" e nella sentenza n. 35 del 1972 di "spirito di necessaria collaborazione fra tutti gli
organi centrali e periferici che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura
unitaria dello Stato", ha più volte auspicato l'impiego del principio di collaborazione e cooperazione,
già prima della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, per utilizzarlo quale criterio regolatore
ai fini del corretto svolgimento dell'azione di Stato e Regioni;
lo stesso principio è stato riaffermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 1976, n. 219
del 1984, n. 359 del 1985, n. 151 del 1986, n. 214 e n. 302 del 1988, fino alle più recenti n. 408 del
1998 e n. 303 del 2003;
in considerazione del ruolo cardine svolto da tale principio nel regolare i rapporti fra i vari enti della
Repubblica, lo stesso deve considerarsi alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale;
l'immigrazione è materia di legislazione esclusiva da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma
secondo, lettera b), della Costituzione, che la esercita anche tramite le prefetture dislocate sui territori;
considerato, inoltre, che:
per la Regione Veneto, sulla base di un'intesa Stato-Regioni, è prevista una quota di accoglienza di
8.612 persone, mentre, al momento, ne sono presenti 7.585, ripartite in maniera proporzionale alla
popolazione tra le province;
la mancanza di un coordinamento regionale e l'assenza di collaborazione da parte di alcuni sindaci ha
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comportato, in provincia di Treviso, la concentrazione di numerosi ospiti in caserme e altre strutture,
con gravi conseguenze sul piano della sicurezza per i cittadini di Casier, Treviso, Fonte, Oderzo e
Vittorio Veneto e sul piano della gestione dei programmi sanitari e di integrazione per i profughi;
la stessa Regione, nella premessa al rapporto dell'Osservatorio sull'immigrazione del 2015, a firma
dell'assessore Lanzarin, scrive "i fenomeni migratori (…) necessitano di capacità di governo, se non si
vuole che essi si trasformino in fonte di problemi piuttosto che di risorse per l'intero sistema sociale";
ne consegue che i Comuni che rifiutano di collaborare, sollecitati in tal senso anche dagli organi del
Governo regionale,  rinunciano a  "risorse  per  l'intero sistema sociale"  e  alimentano la  "fonte  di
problemi";
con l'arrivo della  primavera  e  dell'estate  e,  dunque,  di  condizioni  meteorologiche favorevoli,  è
necessario che il Paese sia preparato all'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo;
considerato, infine, che:
ai sensi del comma 1, lett. b), c) e d), dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i sindaci, in
qualità di ufficiali del Governo, sovrintendono "b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla
vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto";
nell'esercizio di tali funzioni, i sindaci sono sottoposti al controllo ed al potere sanzionatorio del
prefetto;
il  comportamento  di  alcuni  esponenti  politici  volto  ad  ostacolare  la  leale  collaborazione  fra  le
istituzioni territoriali riguardo alla gestione dei flussi migratori non gode di alcuna legittimazione
istituzionale, né giuridica;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;
se non ritenga di dover adottare gli opportuni provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio, nei confronti
di quelle amministrazioni che vengono meno al principio di leale collaborazione tra istituzioni sancito
dalla Costituzione italiana.
(4-05376)
DONNO,  NUGNES,  SERRA,  SANTANGELO,  BERTOROTTA,  TAVERNA,  MORONESE,  
BLUNDO,  CAPPELLETTI,  PAGLINI,  MORRA,  PUGLIA,  BUCCARELLA  -  Ai  Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute - Premesso che:
secondo quanto riportato nella tabella dei  siti  "sensibili"  territoriali,  presente nella pagina web  
istituzionale della Provincia di Lecce, nel Comune di Cavallino sono situati 3 diversi impianti attivi
nella gestione dei rifiuti. In località "Masseria Guarini", l'impianto complesso trattamento rsu (rifiuti
solidi urbani) residuali da raccolta differenziata (selezione, biostabilizzazione), autorizzato con AIA
(autorizzazione integrata ambientale) n. 598 del 24 settembre 2008 della Regione Puglia e gestito da
Ambiente  e  Sviluppo  S.c.a  r.l.,  nonché  l'impianto  produzione  combustibile  da  rifiuti  (CDR),
autorizzato con decreto del Commissario delegato 37/CD del 31 luglio 2007 e alla cui voce è indicato
quale gestore: "Progetto Ambiente Provincia di Lecce". Infine, in località "Le Mate" è presente una
discarica autorizzata con AIA determina dirigenziale n. 695 dell'11 marzo 2009 della Provincia di
Lecce e gestita da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l.;
la suddetta tabella, inoltre, riporta un'ulteriore discarica, sita ugualmente a Cavallino, in località
"Masseria Guarini", entrata in fase di inattività, a seguito di provvedimento di chiusura della determina
dirigenziale n. 2647 del 29 novembre 2012;
in riferimento alla discarica sita in località "Le Mate", l'atto di determinazione n. 48 dell'11 marzo
2009 della Provincia di Lecce riporta che "i rifiuti ammessi in discarica sono quelli corrispondenti ai
codici CER riportati al precedente punto 5.1", ovvero, rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti
solidi, parte di rifiuti urbani e simili non compostata, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti  (ad  esempio  selezione,  triturazione,  compattazione,  riduzione  in  pellet)  non  specificati
altrimenti, metalli ferrosi, altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
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rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce "19 12 11". "In particolare si tratta della frazione umida di
rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, residuali da attività di raccolta differenziata, provenienti
dalla  raccolta  comunale  dei  rifiuti  urbani  prodotti  all'interno  dell'ATO LE/1,  preventivamente
biostabilizzati (RBD ed RBM). Per quanto concerne i rifiuti identificati con CER 19 12 12, si tratta
degli scarti non processabili provenienti dal centro di produzione CDR";
considerato che:
con ordine del giorno a prima firma della senatrice Donno, G/2237/29/1e5, al disegno di legge n. 2237,
di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 cosiddetto "proroga termini", con precipuo
riferimento agli impianti deputati alla gestione e al trattamento dei rifiuti nella città di Cavallino, il
Governo si impegnava a "sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra
Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro
di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia";
in data 15 febbraio 2016, in occasione della presentazione del "Report Ambiente e Salute in provincia
di Lecce", predisposto da RePOL (Rete per la prevenzione oncologica leccese) oggi CSA Lecce
(Centro salute ambiente provincia di Lecce), la relazione del direttore generale di A.R.P.A. (Agenzia
regionale per l'ambiente) Puglia, evidenziava, nei territori della menzionata provincia, la "netta (...)
preponderanza della contaminazione associata alla presenza di discariche". Veniva, inoltre, segnalato il
rilievo  costante  di  sostanze  odorigene  da  Arpa  "attraverso  sistemi  passivi  di  campionamento
denominati "Radiello" al perimetro degli impianti di biostabilizzazione e discarica di Poggiardo e delle
altre discariche presenti nella provincia di Lecce in loc. Masseria Guarini a Cavallino, in loc. Le Mate
e presso la discarica di Ugento";
dalla menzionata relazione, inoltre, in riferimento all'impianto di biostabilizzazione di Cavallino,
veniva evidenziata "una criticità (mesi di gennaio, febbraio e aprile 2014), legata alle emissioni di
sostanze organiche volatili odorigene derivanti dai rifiuti "freschi", di cui il limonene può essere
considerato un "tracciante"";
nella medesima occasione, la relazione del dottor Giovanni De Filippis, direttore del dipartimento di
Prevenzione della Asl di Lecce, evidenziava, tra i vari allarmanti contenuti, un aumento dei tumori
vescicali nella popolazione leccese, a cui seguivano le seguenti raccomandazioni: "a) l'adozione da
parte della Regione Puglia di un piano organico di monitoraggio nelle acque destinate al consumo
umano dei residui di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, al passo con le nuove evidenze
scientifiche come l'inclusione di alcuni pesticidi e insetticidi tra i sospetti cancerogeni IARC, come ad
esempio il glifosate (o suoi metaboliti) nelle analisi dell'acqua emunta dai pozzi AQP, di cui la ASL
Lecce  provvede  alla  campionatura;  b)  non  derogare  da  parte  della  Regione  Puglia  al  criterio
idrogeologico previsto dal piano di tutela delle acque, alla luce delle possibili criticità dovute alla
morfologia carsica del Salento qualora venisse utilizzato un mero criterio geometrico (distanze di 200
metri dai pozzi di captazione) per la protezione della falda salentina (particolarmente critico il caso di
Corigliano d'Otranto); c) l'esecuzione da parte di ARPA Puglia di monitoraggio straordinario "una
tantum"  di  PCBs  e  diossine  nelle  acque  emunte  dai  pozzi  AQP  in  aree  cluster  per  patologie
neoplastiche;  d)  il  rispetto dei  tempi di  attuazione del  "Progetto Maggiore" già deliberato dalla
Regione Puglia per il monitoraggio delle acque superficiali e profonde";
nel corso degli anni, nella città di Cavallino, nella provincia di Lecce, nonché nell'intera regione
Puglia, si sono succedute numerose emergenze rifiuti, recando notevole nocumento alla salute dei
cittadini e all'ambiente;
considerato che per quanto risulta agli interroganti:
in data 9 marzo 2007 veniva sottoscritto un accordo di programma quadro, siglato tra Regione Puglia,
Comando regionale Puglia Guardia di finanza, Comando tutela ambiente dei Carabinieri,  Corpo
forestale dello Stato, A.R.P.A. Puglia e C.N.R. - I.R.S.A., finalizzato all'aggiornamento continuo di un
quadro chiaro ed esaustivo dei livelli di degrado e di contaminazione ambientale presenti sul territorio
regionale;
ad oggi, non sono chiari i dati relativi al reale impatto dei vari impianti deputati alle gestione dei rifiuti
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nel comune di Cavallino,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se, sulla base della descritta situazione e considerato il vigente dettato normativo, non ritengano
opportuno assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni
regionali,  le opportune iniziative di  monitoraggio e conseguente divulgazione dell'informazione
ambientale riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il  suolo e il  territorio circostante il  comune di
Cavallino, nonché delle singole aree esposte a rischio dell'intera regione Puglia;
se non intendano attivarsi con urgenza, sollecitando le amministrazioni locali competenti ed i singoli
enti coinvolti, affinché sia reso operativo un immediato piano di controllo, di bonifica e di contrasto al
dannoso fenomeno di emergenza rifiuti e, di rimando, al perdurante allarme ambientale, nella città di
Cavallino e nelle aree limitrofe, allo scopo di tutelare lo stato della salute e della sicurezza umana,
nonché il paesaggio, le coltivazioni, i terreni ed i siti d'interesse circostanti le aree in questione;
se  non  ritengano  imprescindibile  adottare  idonee  iniziative  di  competenza,  che  definiscano  un
appropriato quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia, nonché misure che evitino la
sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambientale, di trattamento dei rifiuti e di tutela
del territorio.
(4-05377)
MUNERATO - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute - Premesso che:
ripetutamente, le cronache di giornali riportano casi di soggetti "deboli" (malati, anziani, bambini)
vittime di maltrattamenti da parte di coloro che, invece, avrebbero dovuto averne cura;
si cita, a titolo di esempio, l'episodio accaduto in una scuola del basso Polesine (il fatto accadde tra il
2013 ed il 2014, ma il 1° febbraio 2016 ha avuto inizio il processo, si veda un articolo de "Il Resto del
Carlino" del 2 febbraio) dove una maestra di 50 anni sarebbe andata ben oltre i metodi educativi
consentiti, ricorrendo agli schiaffi sul viso, sulle mani e sul sedere e urlando in più di un'occasione nei
riguardi di una bambina con difficoltà psicomotorie;
le  indagini  del  caso,  ma  anche  di  tanti  altri,  evidenziano,  puntualmente,  comportamenti  degli
insegnanti  degli  asili  nido  o  scuole  dell'infanzia  vessatori  verso  i  bambini,  fisicamente  e
psicologicamente;
altrettanto allarmanti sono gli episodi di maltrattamenti nei confronti degli anziani in strutture sanitarie
o case di cura, in cui si registrano costrizione fisica dei pazienti, negazione della dignità (ad esempio
lasciandoli in condizioni di sporcizia), negligenza nella somministrazione di farmaci, fino addirittura
alle vere e proprie contusioni, lesioni e fratture ossee;
purtroppo, però, tali episodi vengono alla luce solo dopo le denunce dei familiari, quando cioè il danno
fisico o psicologico sui bambini e sugli anziani oramai è stato fatto,
si chiede di sapere se e quali misure i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze,
intendano adottare per una politica di prevenzione efficace dei rischi e dei danni da maltrattamenti su
minori e anziani.
(4-05378)
DI  BIAGIO,  Stefano  ESPOSITO,  BILARDI,  LANIECE,  LIUZZI,  NACCARATO,  Giuseppe
ESPOSITO, CONTE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della difesa e
per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:
nell'ambito della conversione del decreto cosiddetto milleproroghe 2016 (decreto-legge n. 210 del
2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016), recentemente discussa in Parlamento,
sono  state  previste  alcune  modifiche  ed  integrazioni  alla  disciplina  della  riorganizzazione
dell'associazione della Croce rossa italiana, in particolare per quanto riguarda la configurazione
dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); in primis, 
viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello Stato. In
secondo luogo, viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto
sancito dall'articolo 49-quater del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
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legge n. 98 del 2013, che prevedeva tale disposizione soltanto per l'associazione della CRI. Inoltre,
nell'ambito  delle  medesime  modifiche  operate  alla  Camera  è  previsto  che  la  riduzione  dei
finanziamenti, attualmente previsti, sia vincolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;
le disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura in
fieri della CRI, di fatto sviliscono la ratio delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare
rispetto all'originario progetto, soltanto quanto "di comodo", esorcizzando un'ipotesi di proroga più
ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della
collocazione del personale civile e militare;
il  decreto legislativo n.  178 del  2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce rossa italiana,
prevedendo la totale privatizzazione dell'ente pubblico e la smilitarizzazione del personale militare,
comportando una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla
struttura  (già  oggetto  di  numerosi  atti  di  sindacato  ispettivo e  proposte  di  rettifica),  che  hanno
richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni al fine
di  garantire  gli  opportuni  approfondimenti  per  una  più  ragionata  definizione  del  processo  di
riorganizzazione;
alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la
particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente
privato,  si  aggiungono  ulteriori  problemi  in  relazione  alla  deriva  dei  costi  che  la  già  parziale
privatizzazione dell'ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del 
deficit di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave
nocumento anche dei lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre al mancato rispetto
delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178 del 2012 che, ad oggi,
risultano ampiamente disattese;
è opportuno ricordare che l'ente Croce rossa italiana, oltre ad essere ausiliario delle forze armate e dei
pubblici  poteri,  rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di
interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire,
visto che questo ente umanitario,  oltre che per il  funzionamento dell'apparato volontaristico,  ha
bisogno  indiscutibilmente  di  contare  anche  sui  dipendenti  per  il  necessario  supporto  logistico,
amministrativo e operativo e che la componente militare si avvale di qualificato personale in servizio
continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità
sanitarie semplici o complesse ad eventuali emergenze o pubbliche calamità, laddove necessiti la
prima risposta per il salvataggio di vite umane;
in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale ente
pubblico non economico, nell'articolato della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di
protezione civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di
protezione  civile,  ed  anche  in  questo  contesto  garantisce  una  serie  di  servizi,  di  supporti  e  di
competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di
fornire;
una soluzione potrebbe essere rappresentata da un'ipotesi di revisione della riforma che, di fatto,
blocchi  lo  status  quo  attualmente  definito  dal  decreto legislativo n.  178 del  2012,  e  successive
modificazioni. Si concretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un comitato centrale e di
vari comitati regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura
privatistica dei comitati provinciali e locali per effetto dell'intervenuta parziale applicazione della
normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente, militare e civile, il cui organico è
indispensabile per assicurare in primis i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al
funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;
allo stesso tempo il corpo militare CRI consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare
la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei
confronti  della  Comunità  europea  per  effetto  degli  adempimenti  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;
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in particolare, l'art. 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti
la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei
fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico
ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, il primo interrogante ha presentato al
Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo
5  del  decreto  legislativo  n.  178  del  2015,  con  la  finalità  di  realizzare  quanto  indicato  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui "Al fine della partecipazione dell'Italia alle
attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti
nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni,
avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE";
in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (poi diventato legge n. 208 del
2015) alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel
decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce rossa (emendamento 24.19
all'AC 3444); in particolare nella proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite
azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria dell'ente ovvero presso
terzi,  per la riscossione coattiva di  somme liquidate ai  sensi  della normativa vigente in materia,
annullando pertanto gli atti esecutivi. Prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite
allo status di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi, di contro,
verso misure risolutive sistemiche;
per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del corpo militare, la proposta correttiva approvata
alla Camera conferma il  trend  della smilitarizzazione e la dispersione delle sue potenzialità che
paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e
di risposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di
intervento sollecitate dal Governo;
emerge,  nella proposta emendativa,  una sottesa consapevolezza dell'insostenibilità  delle vigenti
dinamiche  di  privatizzazione,  confermata  proprio  dal  blocco  delle  azioni  esecutive  in  ragione
dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un deficit di cassa che, sebbene
sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal decreto legislativo n. 178
del 2012;
in particolare, i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'emanazione del decreto legislativo, che
prevedeva ottimistici risparmi in 4-5 anni pari a 42 milioni di euro, confliggono con una realtà che
vede questo progetto caratterizzato da un deficit valutabile per le casse erariali di non meno di 200-300
milioni di euro;
per limitare tale deficit, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di "azioni esecutive,
atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per
la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia", essendo tutti gli
atti esecutivi resi nulli;
inoltre, si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di
un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quello della difesa dei suoi diritti e dei suoi
interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di
istanza: diritto che è un principio inderogabile della Costituzione;
la proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni volte a tamponare l'impasse 
che al momento condiziona l'ente, è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo
sostanziale il processo di privatizzazione di un ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale
italiano,  sempre in prima linea per lenire i  bisogni dei  più deboli  e più indifesi  con un modello
organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che si è distinta anche all'estero, attualmente oggetto
di una discutibile opera di ridimensionamento al rango di un'associazione che non avrà più un ruolo
pregnante ed incisivo come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto;
con un ordine del giorno al disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo si è impegnato a
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rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, in primis, la
nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI,
segnatamente  lavoratori  che  hanno  ottenuto  riconoscimenti  in  sede  giudiziale,  di  rivedere
ulteriormente i termini della riforma della Croce rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012,
sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione
dell'ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del corpo militare inquadrandone l'operatività
nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge n. 115 del
2015,
si chiede di sapere:
se  il  Governo  intenda  prevedere  un  piano  di  intervento  a  sostegno  dei  lavoratori  della  CRI,
segnatamente per quanto attiene nei profili in mobilità, per garantire un equo percorso e la giusta
ricollocazione di  dipendenti  che hanno nel  tempo maturato professionalità  e qualifiche che non
meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa
conservazione degli emolumenti economici attribuiti o dovuti in forza del lavoro svolto;
se intenda attivarsi per rivedere, eventualmente, la configurazione del corpo militare, inquadrandone
l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;
se intenda consentire un rinnovo dell'impegno della Croce rossa italiana alla luce dei 7 principi
ispiratori  che,  attualmente,  risulterebbero  parzialmente  sviliti  da  un'organizzazione  totalmente
privatistica  che  rischia  di  non  rispondere  alle  aspettative  dei  cittadini  in  considerazione  della
contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli
impedimenti  economici  legati  al  reperimento delle  risorse economiche e vista  l'impossibilità  di
garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di persone vulnerabili e meno abbienti.
(4-05379)
SONEGO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso
che:
da lungo tempo, le cooperative di consumo hanno istituito il "prestito soci" per mezzo del quale
raccolgono risparmio che utilizzano per la crescita della propria attività mutualistica a condizioni
migliori di quelle del mercato finanziario remunerando, a loro volta, i soci prestatori a condizioni più
convenienti di quelle del mercato;
tale istituto ha sin qui funzionato con reciproca soddisfazione delle cooperative e dei soci;
recentemente, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, si sono verificati casi di cooperative che hanno
fatto un uso inappropriato ed imprudente del prestito soci danneggiando gravemente questi ultimi e il
buon nome della cooperazione di consumo e del prestito soci;
tali casi risultano essere manifestazioni circoscritte di una gestione cooperativistica inappropriata ed
imprudente, come si è già detto; tuttavia, per quanto circoscritti, sollecitano un'adeguata attenzione da
parte di Governo e Parlamento con lo scopo di meglio tutelare i soci risparmiatori;
inoltre i medesimi episodi negativi dovrebbero sollecitare il mondo della cooperazione di consumo a
meglio autodisciplinare l'attività dell'istituto del prestito soci di modo tale da dare più forti garanzie ai
prestatori;
tale più adeguata attenzione di Governo e Parlamento, così come quella delle stesse cooperative di
consumo, si rende ancor più impellente a seguito di processi di aggregazione per mezzo di fusione ed
incorporazione  di  già  grandi  cooperative  di  consumo che  in  questo  modo danno vita  a  società
mutualistiche di dimensione nazionale con impatto economico e sociale sistemico e con milioni di
soci,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che, anche considerata la dimensione sistemica delle società
mutualistiche, sia il caso di meglio disciplinare l'istituto del prestito soci delle cooperative di consumo,
allo scopo di tutelare il risparmio dei soci da utilizzi impropri ed imprudenti;
se non ritengano che sia il caso di introdurre specifiche forme di vigilanza effettuate da un soggetto
terzo, autorevole e competente;
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se non ritengano che, tra le garanzie da offrire ai prestatori, vi debba essere anche quella dell'esigibilità
del danaro prestato.
(4-05380)
SONEGO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
con decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, è stato
istituito presso l'Inps il  fondo speciale del  trasporto aereo (FSTA) con lo scopo di  assicurare la
disponibilità di ammortizzatori sociali ai dipendenti del settore (ne erano sprovvisti) nel corso di un
molto consistente processo di ristrutturazione industriale del comparto;
il fondo agisce sulla base di disponibilità economiche attinte in ragione di 3 euro ciascuno dai biglietti
aerei emessi;
il fondo ha operato utilmente sino alla fine dell'anno 2015 quando, in virtù delle disposizioni della
riforma del sistema previdenziale (cosiddetta legge Fornero, legge n. 92 del 2012), si è stabilita la
cessazione dei fondi speciali e la loro conversione in fondi di solidarietà;
alla data odierna il Ministero competente non ha ancora provveduto a perfezionare gli adempimenti
necessari ad assicurare l'operatività del nuovo fondo di solidarietà sostitutivo del FSTA;
in virtù di tale mancanza, le erogazioni in favore dei lavoratori disoccupati non vengono più effettuate
con gli intuibili effetti sociali e familiari,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per attivare senza indugio
l'operatività  del  fondo  di  solidarietà  ex  FSTA  di  modo  tale  da  riattivare  l'erogazione  degli
ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 249 del 2004.
(4-05381)
CARIDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
in data  21 febbraio 2016 dalle  ore 10 alle  ore 13 si  è  svolta,  a  Catanzaro lido,  area lungomare,
un'iniziativa del partito di Forza Italia, finalizzata alla distribuzione di volantini per sensibilizzare la
cittadinanza  sul  pericolo  di  perdita  dei  finanziamenti  per  il  completamento  del  porto  e  per  la
sistemazione della strada provinciale 25;
l'iniziativa, largamente annunciata dalla stampa locale e dal web, è stata correttamente segnalata alla
Digos, con Pec del 15 febbraio 2016 indirizzata al questore di Catanzaro, così come la successiva
variazione del luogo della manifestazione, dunque nei termini previsti dall'art. 18 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
il  coordinatore cittadino di Forza Italia, avvocato Ivan Cardamone, in data 15 febbraio 2016, ha
richiesto al Settore patrimonio del Comune di Catanzaro l'autorizzazione ad installare un gazebo, e tale
autorizzazione è stata successivamente concessa;
ciò nonostante, gli organizzatori del volantinaggio hanno deciso comunque di non montare il gazebo e
di  limitarsi  a  distribuire  volantini  ai  passanti  in  un'area  (terrazza ex lido Pineta)  assolutamente
irrilevante rispetto al regolare fluire del traffico veicolare;
una pattuglia di agenti della Polizia locale per ben 2 volte è intervenuta, a giudizio dell'interrogante
irritualmente, una prima volta per chiedere copia dell'autorizzazione, una seconda volta per identificare
i promotori dell'iniziativa, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, avvocato Ivan
Cardamone, e il consigliere regionale Domenico Tallini;
si presume che la stessa pattuglia abbia filmato le operazioni di volantinaggio, ma non si ha notizia
sull'utilizzo di tali immagini;
considerato che:
spetta  al  questore  la  competenza  sulle  pubbliche  manifestazioni  e  il  potere  di  sanzione  o  di
scioglimento delle stesse per ragioni di ordine pubblico in base al dettato del testo unico;
la richiesta di autorizzazione rivolta al Settore Patrimonio del Comune era da considerarsi superata
dalla rinuncia degli organizzatori a montare il gazebo;
l'intervento della  Polizia  locale appare,  per  le  sue modalità,  come un tentativo di  delegittimare,
indebolire o comunque condizionare, attraverso tecniche che violano apertamente la privacy e il diritto
di  riunione,  il  libero  svolgimento  di  un  pacifico  volantinaggio  su  una  problematica  politico-
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amministrativa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivolgersi al prefetto e al questore
di Catanzaro perché aprano un'inchiesta sulla delicata vicenda, che sembra configurarsi come una
palese violazione dei diritti costituzionali sanciti negli articoli 17 e 21 della Carta costituzionale.
(4-05382)
MARCUCCI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della valle del Serchio, in provincia di Lucca,
in data 17 febbraio 2016 hanno presentato un documento alla conferenza zonale per l'istruzione della
valle del Serchio relativo alla proposta di ripartizione in ambiti territoriali della provincia di Lucca, ex 
comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;
in tale documento, i sottoscrittori esprimono perplessità rispetto alla proposta di accorpamento tra valle
del Serchio e Versilia sia perché detta ripartizione non terrebbe conto della complessità del territorio,
unendo aree geografiche separate da una catena montuosa e prive di fatto di viabilità di collegamento
diretto, sia perché la diversità delle due aree soggette all'accorpamento impedirebbe la formulazione di
un'offerta educativa e formativa adeguata;
constatato altresì che la conferenza dei sindaci, nella seduta del 17 febbraio, ha prodotto un ordine del
giorno che segnala come la proposta avanzata dall'ufficio scolastico regionale raggiungerebbe il solo
obiettivo dell'equivalenza della popolazione scolastica dei due proposti nuovi ambiti, ma non terrebbe
conto dei criteri espressamente richiamati alle lettere b) e c)del comma 66, ovvero la prossimità delle
istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della proposta formulata in sede regionale
e quali  iniziative intenda eventualmente porre  in  essere,  al  fine di  scongiurare  l'adozione di  un
provvedimento i cui effetti comporterebbero reali disagi per studenti, insegnanti e personale scolastico,
pregiudicando l'adeguatezza dell'offerta formativa ed educativa.
(4-05383)
Mario MAURO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  84  del  2015,  recante  "Regolamento  di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche", figlio della spending review, è volto alla riduzione del numero dei dirigenti penitenziari;
i posti di funzione dirigenziale dovranno scendere da 500 unità a 300 e per ottenere questo risultato si
è deciso di accorpare una quarantina di istituti penitenziari in tutta Italia, trasformando le strutture
accorpate in sezioni distaccate delle sedi principali;
i direttori di istituto che non hanno un contratto di categoria da circa 10 anni, e che nel frattempo si
sono  visti  applicare  la  disciplina  prevista  per  i  dirigenti  della  Polizia  di  Stato,  non  sono  stati
considerati, non hanno avuto voce in capitolo: sulla carta è stato disegnato un nuovo assetto, che tiene
conto solo della presenza numerica dei detenuti, accorpando realtà territorialmente differenti, sia per
cultura, per circuiti detentivi (alta e media sicurezza) e tradizioni territoriali;
a giudizio dell'interrogante il nuovo assetto disegnato per l'accorpamento delle case circondariali si
rivela approssimativo, superficiale, poco attento ai temi della detenzione e con scelte disastrose, basta
soffermarsi sul carcere di Sondrio, accorpato a quello di Bergamo, a 120 chilometri di distanza con
attraversamento delle Prealpi;
i  direttori,  a  seguito  degli  accorpamenti,  sembrano  essere  destinati  ad  assumere  la  carica  di
vicedirettori o di direttori aggiunti rispetto al collega, definito coordinatore dell'istituto accorpante;
i direttori-coordinatori si troveranno ad affrontare ogni tipo di decisione sia in materia di spesa, che di
sicurezza, di igiene e di trattamento, di provvedimenti disciplinari,  dal rilascio dei colloqui fino
all'autorizzazione delle  uscite  e  dei  ricoveri  urgenti.  Un eccessivo cumulo di  responsabilità  per
chiunque, aggravato dall'impossibilità di essere fisicamente presente nella sezione distaccata del
carcere. Egli sarà, quindi, costretto a delegare molte competenze: una delega obbligata ed un modo per
spogliarlo delle sue funzioni;
nel contesto di riordino e di accorpamento vi è il fondato timore che la Polizia penitenziaria acquisti
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sempre più spazio all'interno degli istituti di pena. Nel panorama europeo la Polizia penitenziaria è
pensata per rimanere al di fuori dei perimetri strettamente detentivi (le sezioni):  deve presidiare
all'esterno e svolgere azioni di sicurezza al di fuori dello spazio interno riservato a educatori, psicologi,
volontari,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'accorpamento degli istituti penitenziari sotto un'unica
direzione,  come  quello  della  casa  circondariale  di  Sondrio  con  quella  di  Bergamo,  non  trovi
giustificazioni né nella logistica della sede, né nella funzionalità organizzativa;
se  non ritenga che la  funzione del  direttore,  in  una realtà  multiforme e  complessa  come quella
carceraria,  svolga un fondamentale ruolo di  mediazione tra le molteplici  istanze delle differenti
componenti (Polizia penitenziaria, area educativa, detenuti, familiari, operatori sanitari, volontari, tutti
quelli  che  a  vario  titolo  svolgono  le  loro  attività  in  carcere)  e  che,  di  contro,  il  riordino  e
l'accorpamento e l'affidamento della conduzione di un carcere alla Polizia penitenziaria rompendo un
equilibrio creato negli anni, grazie soprattutto ai direttori, provocando inevitabilmente uno slittamento
verso una logica custodiale, di contenimento, a scapito della funzione rieducativa che dovrebbe essere
il fine della pena restrittiva;
se non ritenga, altresì, che lo schema di decreto predisposto dal dicastero, non operi in modo contrario
a quanto riportato nella raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio
d'Europa sulle regole penitenziarie europee, che, nel 2006, stabilivano che ogni istituto deve avere un
"direttore" e che questo "deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai
propri compiti istituzionali";
se  non  ritenga  necessario  ed  urgente  studiare  un  nuovo  ed  efficace  modello  organizzativo  per
l'amministrazione penitenziaria, ascoltando anche le proposte che arrivano dai sindacati, dai tavoli di
studio e dagli operatori del settore;
se non ritenga che, prima di effettuare tagli secondo criteri "intricati e poco lineari", sia necessaria una
redistribuzione ed una razionalizzazione delle risorse.
(4-05384)
SCAVONE - Al Ministro della salute - Premesso che:
il comma 543 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016),
prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.
125, gli enti del servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere,
entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali
emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto
previsto dal comma 541";
il comma 543 continua stabilendo che: "Nell'ambito delle delle medesime procedure concorsuali, gli
enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50
per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratto a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile
con i medesimi enti";
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
alcuni  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  presenti  in  diverse  regioni  sembrerebbe  vogliano
erroneamente  escludere  l'espletamento di  procedure concorsuali  riguardanti  i  farmacisti,  pur  in
presenza di conclamate esigenze assunzionali di tali figure;
il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco, che, disponendo di una specifica
competenza tecnico-professionale, si occupa della preparazione, fabbricazione e del controllo dei
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medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta posologia, aderenza alla terapia ed effetti
collaterali dei farmaci,
si  chiede  di  sapere  se  il  Ministro  in  indirizzo  non  ritenga  opportuno  e  necessario  intervenire,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di chiarire ed esplicitare che il contenuto del comma 543
della legge n. 208 del 2015 riguarda anche la categoria professionale dei farmacisti ed evitare quindi
che possano verificarsi situazioni disomogenee e che taluni enti del Servizio sanitario nazionale
perseverino nell'errore.
(4-05385)
ZIZZA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
dalle ultime notizie di stampa, si apprende degli imminenti e più che probabili sbarchi di profughi,
provenienti dai Balcani, che potrebbero verificarsi sulle coste della Puglia;
l'allarme destato dal nuovo esodo è stato oggetto di dibattito fra il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi e il  presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nonché di riunioni fra il
Ministro dell'interno italiano e i prefetti pugliesi;
per fronteggiare l'emergenza pare che numerosi soldati siano stati trasferiti  a Brindisi e a Bari e
sarebbero già stati avviati incontri informali con le autorità albanesi e montenegrine, per evitare
situazioni di emergenza;
i numeri di questo esodo spaventano: si parla già di 150.000 rifugiati, che attualmente si trovano in
Kosovo e in Albania e che sarebbero pronti ad arrivare nel nostro Paese. A questi andrebbero aggiunti
i migliaia che ogni giorno chiedono asilo e ospitalità;
la  situazione  appare  grave  se  vengono  considerati  i  numeri  degli  arrivi  previsti,  che  appaiono
spropositati per un territorio come quello della Puglia;
la situazione appare ancora più allarmante, se si considera il fatto che la "rotta balcanica" sembra
ormai essere tracciata verso la penisola italiana anche a causa della chiusura dei confini in altri Paesi;
si preannuncia, quindi, un nuovo esodo, come quello degli anni '90, ma con una differenza: l'Italia dal
2011 ha dovuto fronteggiare, in quasi completa solitudine, il flusso di migranti provenienti dall'Africa
sub-sahariana, da Libia e Siria e da altri Paesi colpiti da sanguinosi conflitti;
a  destare  ulteriore  allarme  sarebbero  le  dichiarazioni  del  generale  Guglielmo  Luigi  Miglietta,
comandante della missione Kfor in Kosovo, che ha rappresentato il rischio enorme che, insieme alle
migliaia di  rifugiati,  potrebbero approdare sulle coste italiane,  magari  a bordo di  mezzi militari
chiamati a intervenire per il trasferimento dei migranti, miliziani dell'Isis;
alla Conferenza regionale per l'ordine e la sicurezza che si è svolta in Puglia, il ministro Alfano, alla
presenza del prefetto di Bari, ha sdrammatizzato la situazione, dichiarando che il Ministero starebbe
lavorando per la prevenzione, a livello internazionale, e che si starebbe attrezzando per attuare la
strategia europea sugli  "hotspot",  ovvero l'allestimento di strutture per identificare rapidamente,
registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti. Una strategia che dovrebbe
riguardare, in particolar modo, tutti quei Paesi molto esposti ai nuovi arrivi, come appunto l'Italia,
si chiede di sapere:
se, alla luce dei fatti descritti e dell'allarme, sotto il profilo della sicurezza, che ne deriva, il Governo
intenda riferire in Aula in merito alle strategie da adottare;
come e in quali tempi sarà data attuazione alla strategia degli hotspot e in quali strutture attrezzate
dovrebbero essere ricollocati i migranti regolari;
in quale modo saranno organizzate le strutture di accoglienza: se si tratterà di aree di accoglienza con
l'obiettivo di trasferire chi ha diritto di asilo in altri Paesi, oppure se saranno dei luoghi di detenzione
per gli immigrati irregolari in attesa di un rimpatrio;
quali procedure saranno attivate, e con quali tempi, per garantire l'espatrio dei migranti non regolari;
quali siano le modalità con le quali il Ministro in indirizzo intenderà fronteggiare l'emergenza e quali
precauzioni intenda adottare per debellare il rischio di infiltrazioni terroristiche nel territorio italiano;
quali richieste il Governo intenda presentare all'Unione europea, affinché l'Italia non venga, anche
questa volta, lasciata sola ad affrontare questo nuovo esodo migratorio e quali proposte intenda avviare
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per far sì che il nostro Paese non diventi "l'unica spiaggia" per i migliaia di rifugiati e che le nostre
coste non siano l'unico sbocco naturale, a causa del fatto che altri Paesi chiudono le proprie frontiere;
quali provvedimenti intenda adottare, al fine di non scaricare sui singoli territori e sui sindaci dei
comuni costieri  le  problematiche dovute all'accoglienza dei  migranti  e  in quale modo,  come da
dichiarazione dello stesso Ministro, si eviterà di lasciare sola la Regione Puglia.
(4-05386)
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI - Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il  decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  recante  l'attuazione della  direttiva 93/16/CEE del
Consiglio (e delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e
altri titoli, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regolamenta l'accesso ad esse da
parte dei laureati in medicina e chirurgia;
il suddetto decreto, in particolare, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle
scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico "contratto di
formazione" per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da
impiegare e il corrispettivo in euro, per ciascun anno di formazione specialistica;
successivamente, l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di
specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente
anche i farmacisti;
la direttiva comunitaria 82/76/CEE (che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva
75/363/CEE,  concernente  il  coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative per le attività di medico) ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire
una "adeguata remunerazione" ai partecipanti ai corsi di specializzazione medica;
il nostro Paese ha recepito tali disposizioni comunitarie, solo nel 1999, con la legge n. 370, a seguito
della condanna per inadempimento della Corte di Giustizia europea, nell'ambito della procedura di
infrazione contro l'Italia, prevedendo per i dottori ammessi alle scuole di specializzazione in medicina,
dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, la corresponsione di una borsa di
studio annua, per tutta la durata del corso;
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005, ha provveduto al
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006
ha determinato la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, supplemento ordinario n. 115);
il citato decreto ministeriale del 2006 ha individuato, nella necessaria copertura economico-finanziaria,
il presupposto comune a tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria e ha previsto, inoltre, un
comune denominatore organizzativo, introducendo, altresì, un osservatorio nazionale unico per le
discipline mediche e non mediche;
con la sentenza n. 6037 del 17 dicembre 2013, emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, è stato
ordinato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di estendere, gli effetti dell'art. 8 della legge n.
401 del 2000 e dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ai non medici, iscritti alle scuole di
specializzazione di area sanitaria (che, al pari dei medici, necessitano del diploma di specializzazione
ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale); in particolare, il Consiglio di
Stato ha imposto la riapertura dei bandi per le scuole di specialità e la retribuzione degli specializzandi
non medici, chiedendo, inoltre, che fossero reperiti, con urgenza, i finanziamenti necessari a dare piena
applicazione alla citata sentenza;
tale pronuncia giurisprudenziale è rimasta, a tutt'oggi, priva di concreta attuazione;
la normativa da ultimo in vigore, di cui al decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 di
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riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento
didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e
regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente
omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;
considerato che:
l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene
esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati
afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria;
la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso
formativo di elevato livello, cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo
analogo a quello riservato ai medici;
i  laureati  in  medicina  vincitori  di  concorso,  in  particolare,  sono  assegnatari  di  un  contratto  di
formazione specialistica  per  l'intera  durata  del  corso e  di  un trattamento economico,  nonché di
copertura previdenziale e maternità;
i  laureati  non  medici,  anch'essi  vincitori  di  concorso,  non  godono  della  medesima  posizione
contrattuale,  né  di  alcun  trattamento  economico  e  sono comunque  tenuti  a  pagare  la  copertura
assicurativa  per  i  rischi  professionali  e  le  tasse  universitarie  di  iscrizione  alla  scuola  di
specializzazione;
ad oggi, nonostante i numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, sia di livello comunitario che
di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie degli specializzandi
medici e non medici;
considerato, inoltre, che:
nell'atto di indirizzo 1-00320 del 9 ottobre 2014 erano state già denunciate le molteplici problematiche,
relative alla ingiustificata discriminazione fra gli specializzandi medici e "non medici" e si chiedeva
che il Governo si impegnasse per garantire il dovuto trattamento economico di questi ultimi;
nell'atto di sindacato ispettivo 3-01469, presentato il 26 novembre 2014, il primo firmatario della
presente interrogazione aveva chiesto ai  Ministri  in indirizzo se avessero intenzione di  adottare
specifiche azioni, volte all'equiparazione dello status contrattuale ed economico dello specializzando
"non medico" a quello dello specializzando medico;
nel medesimo atto si chiedevano i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e
dell'economia e delle finanze le ragioni che avessero,  già allora,  impedito loro di adempiere gli
obblighi imposti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato;
la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, in sede di esame del disegno di legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
per il 2016, di cui alla legge n. 208 del 2015), ha accolto l'ordine del giorno G/2111/8/12, impegnando,
così, il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati non
medici, inclusi nel decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, del trattamento contrattuale di
formazione specialistica,  di  cui  all'articolo 37 del  decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  e
successive modificazioni;
in data 3 febbraio 2016, in sede di trattazione in 12a Commissione permanente del disegno di legge n.
1324, è stato presentato ed accolto l'ordine del giorno G/1324/6/12, che ha impegnato ancora una volta
il  Governo  a  valutare  l'opportunità  di  promuovere  l'effettiva  equiparazione  tra  il  trattamento
economico e contrattuale degli specializzandi medici e non medici;
preso atto, infine che a giudizio degli interroganti, risulta necessario fare chiarezza sulle disposizioni
che  coinvolgono  le  scuole  di  specializzazione  mediche  e  "non  mediche",  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 68 del 2015, affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato degli
interventi da mettere in atto, anche con particolare riferimento ai farmacisti in formazione specialistica
che hanno un corso di studi e di tirocinio a tempo pieno, nonché uno sbocco professionale del tutto
analogo a quello dei medici in formazione specialistica,
si chiede di sapere:

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016

Senato della Repubblica Pag. 413



quali  valutazioni  i  Ministri  in  indirizzo intendano esprimere  in  riferimento  a  quanto  esposto  e,
conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per
porre rimedio alla ingiustificata e perdurante discriminazione a cui sono sottoposti gli iscritti alle
scuole di specializzazione di area non medica, di cui al citato decreto interministeriale n. 68 del 2015;
in quali tempi intendano adempiere agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del
Consiglio di Stato, nonché all'impegno di cui agli ordini del giorno citati in premessa.
(4-05387)
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):
3-02627, del senatore Tosato, sull'eleggibilità oltre il secondo mandato per i sindaci;
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02626,  del  senatore  Crosio,  sugli  effetti  per  i  Comuni  montani  dell'esenzione  dall'Imu  dei
"macchinari fissi";
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-02629, del senatore Di Biagio ed altri, sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Avviso di rettifica
Nel  Resoconto  stenografico  della  582ª  seduta  pubblica  del  25  febbraio  2016,  a  pagina  76,
nell'intervento  del  senatore  Caliendo,  all'ultima  riga  del  primo  capoverso,  sostituire  le  parole:
"quell'atto di stato civile" con le seguenti: "l'unione ove non costituita con atto di stato civile".
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
643a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016

(Pomeridiana)
_________________

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

e della vice presidente LANZILLOTTA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS,
PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-
PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-
Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.
SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
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,
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comma 1, del Regolamento (ore 16,38).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori fino al 28 luglio.
La seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 18,30 per consentire la partecipazione dei senatori
al Giubileo degli uomini e delle donne impegnati nelle istituzioni. Dopo la lettura del calendario,
proseguiranno le dichiarazioni finali di voto sulle mozioni contro la corruzione negli appalti e avrà
inizio l'esame delle ratifiche di accordi internazionali.
Nella seduta antimeridiana di domani, oltre al seguito delle ratifiche, sarà discusso il disegno di legge
sui  limiti  al  rinnovo  dei  mandati  degli  organi  del  CONI.  Il  termine  per  la  presentazione  dei
subemendamenti agli emendamenti presentati questa mattina dalla relatrice è fissato alle ore 18 di
oggi.
Ferme restando le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio
europeo, già fissate per le ore 11 di lunedì 27 giugno, il calendario della prossima settimana prevede, a
partire dalle 9,30 di martedì 28, l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; il decreto-legge
proroga missioni internazionali; i disegni di legge sulla semplificazione del settore agricolo e sul
delitto di tortura; i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la
votazione sulle dimissioni del senatore Vacciano.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 giugno si svolgerà il question time con il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
Il calendario della settimana dal 5 al 7 luglio prevede - ove conclusi dalle Commissioni - il disegno di
legge di modifica ai  bilanci delle Regioni e degli  enti  locali,  per il  cui voto finale è richiesta la
maggioranza assoluta dei componenti del Senato, e la legge di delegazione europea, già approvata
dalla Camera dei deputati.
Nella settimana dal 12 al 14 luglio saranno discussi - ove conclusi dalle Commissioni - i disegni di
legge approvati dalla Camera dei deputati sul mercato e la concorrenza (collegato alla manovra di
finanza pubblica); sull'editoria; sulla redazione delle nuove regole di bilancio dello Stato; sugli sprechi
alimentari.
La seduta pomeridiana di giovedì 14 luglio sarà dedicata al question time.
La settimana dal  19 al  21 luglio sarà dedicata alla discussione di  disegni di  legge collegati  alla
manovra di finanza pubblica sulla disciplina del cinema e sul lavoro autonomo; nonché del disegno di
legge sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, ove conclusi dalle Commissioni.
Nella settimana dal 26 al 28 luglio il calendario prevede il decreto-legge sulla cessione dell'ILVA, ove
trasmesso  in  tempo  utile  dalla  Camera  dei  deputati;  il  disegno  di  legge  sull'istituzione  di  una
Commissione d'inchiesta bicamerale sugli  appalti  pubblici;  il  documento per l'istituzione di una
Commissione d'inchiesta monocamerale sugli eventi sismici in Abruzzo, nonché - ove concluso dalla
Commissione - il disegno di legge in materia di cittadinanza, già approvato dalla Camera dei deputati.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 28 luglio avrà luogo il question time.
Il calendario potrà, inoltre, essere integrato con l'esame di altri disegni di legge di conversione di
decreti-legge da presentare alle Camere.
La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito di individuare sedute particolari, anche al di fuori di
quelle attualmente previste dal calendario, da dedicare al sindacato ispettivo. Pertanto, ai fini della
programmazione dei lavori, si invitano i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le indicazioni degli
argomenti da affrontare con priorità.
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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 - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dal 22 giugno al
28 luglio 2016:

Programma dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 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 aprile, maggio e giugno 2016:
- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento
italiano (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 2344 - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti locali (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del
Senato)
- Disegno di legge n. 2345 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
-  Disegno di  legge n.  2271 e  connessi  -  Istituzione del  Fondo per  il  pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il
settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. ... - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto
della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Approvato
dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 2290 e connesso - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti  alimentari  e  farmaceutici  a  fini  di  solidarietà  sociale  e  per  la  limitazione degli  sprechi
(Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e
deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (Collegato alla manovra di
finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure  volte  a  favorire  l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del  lavoro  subordinato
(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro
nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
- Disegno di legge n. 1881 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti
pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati
-  Documento  XXII,  n.  5  -  Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle
problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009
- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni
in materia di cittadinanza (Approvato dalla Camera dei deputati)

Mercoledì 22 giugno pom. h. 16,30-
18,30

- Seguito mozioni su iniziative contro la corruzione
negli appalti nelle grandi opere pubbliche
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati
organi CONI

Giovedì 23 " ant. h. 9,30-14
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Gli emendamenti al disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B (Delitto di tortura) dovranno
essere presentati entro le ore 13 di lunedì 27 giugno.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2344 (Modifiche bilanci
Regioni e enti locali) e 2345 (Legge di delegazione europea) saranno stabiliti in relazione ai lavori
delle Commissioni.

Giovedì 23 giugno pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Lunedì 27 giugno ant. h. 11 - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016

Martedì 28 giugno ant. h. 9,30-
13

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 2389 - Decreto-legge n. 67, proroga
missioni internazionali (Scade il 15 luglio)
- Disegno di legge n. 1328-B - Semplificazione settore
agricolo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto
di tortura (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari
- Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore
Vacciano (Voto a scrutinio segreto con procedimento
elettronico)

"

" " pom. h. 16,30-
20

Mercoledì 29 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 30 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 30 giugno pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento al Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo

Martedì

5 luglio pom. h. 16,30-
20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 2344 - Modifiche bilanci Regioni e enti
locali (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti
del Senato) (Ove concluso dalla Commissione)
- Disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la
presenza del numero legale) (Ove concluso dalla
Commissione)

Mercoledì 6 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 7 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 7 luglio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Martedì

12 luglio pom. h. 16,30-
20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e
concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale
con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla
Commissione)
- Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla
Commissione)
- Disegno di legge n. ... - Disposizioni concernenti il
contenuto della legge di bilancio (Approvato dalla Camera

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 418



I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2085 (Legge annuale mercato
e concorrenza), 2271 e connessi (Editoria), ... (Disposizioni concernenti il contenuto della legge di
bilancio)  e  2290  e  connesso  (Sprechi  alimentari)  saranno  stabiliti  in  relazione  ai  lavori  delle
Commissioni.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2287 e connessi (Disciplina
del  cinema,  dell'audiovisivo e  dello  spettacolo),  2233 e  connesso (Lavoro autonomo) e  2217 e
connesso (Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle
Commissioni.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 98,
cessione ILVA) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1881 (Istituzione Commissione d'inchiesta appalti pubblici)
nonché  al  Doc.  XXII,  n.  5  (Istituzione  Commissione  d'inchiesta  su  eventi  sismici  in  Abruzzo)
dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 luglio.

dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)
- Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla
Commissione)

Mercoledì 13 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 14 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 14 luglio pom. h. 16 - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento

Martedì

19 luglio pom. h. 16,30-
20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del
cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo (Collegato alla
manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza
del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)
- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo
(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale
con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla
Commissione)
- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto
sfruttamento lavoro in agricoltura (Ove concluso dalla
Commissione)

Mercoledì 20 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 21 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 21 luglio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Martedì

26 luglio pom. h. 16.30-
20

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. ...... - Decreto-legge n. 98, cessione
ILVA (Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati)
(Scade l'8 agosto)
- Disegno di legge n. 1881 - Istituzione Commissione
d'inchiesta sugli appalti pubblici
- Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su
eventi sismici in Abruzzo
- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in
materia di cittadinanza (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Ove concluso dalla Commissione)

Mercoledì 27 " ant. h. 9.30-
13

" " " pom. h. 16.30-
20

Giovedì 28 " ant. h. 9.30-
14

Giovedì 28 luglio pom. h. 16 - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 419



Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni
in materia di cittadinanza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame di altri disegni di legge di conversione di
decreti-legge da presentare alle Camere.

Ripartizione dei tempi per la discussione 
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri 

in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 2389 

(Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 1328-B 

(Semplificazione settore agricolo)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Governo 30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:
PD 34'
FI-PdL XVII 17'
M5S 16'
AP (NCD-UDC) 15'
Misto 14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 12'
AL-A 12'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 11'
LN-Aut 10'
CoR 10'
Dissenzienti 5'

Relatore 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 7'
FI-PdL XVII 34'
M5S 31'
AP (NCD-UDC) 30'
Misto 27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 24'
AL-A 24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 22'
LN-Aut 21'
CoR 20'
Dissenzienti 5'

Relatore 30'
Governo 30'
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Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 2345 

(Legge di delegazione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 2085 

(Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Votazioni 30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:
PD 47'
FI-PdL XVII 24'
M5S 22'
AP (NCD-UDC) 21'
Misto 19'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 17'
AL-A 17'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 15'
LN-Aut 14'
CoR 13'
Dissenzienti 5'

Relatore 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 7'
FI-PdL XVII 34'
M5S 31'
AP (NCD-UDC) 30'
Misto 28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 24'
AL-A 23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 22'
LN-Aut 21'
CoR 20'
Dissenzienti 5'

Relatore 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h. 34'
FI-PdL XVII 47'
M5S 44'
AP (NCD-UDC) 42'
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Ripartizione dei tempi per la discussione 
dei disegni di legge n. 2287 e connessi 

(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione 
dei disegni di legge n. 2233 e connesso 

(Lavoro autonomo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Misto 39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 34'
AL-A 33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 30'
LN-Aut 29'
CoR 28'
Dissenzienti 5'

Relatore 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h. 34'
FI-PdL XVII 47'
M5S 44'
AP (NCD-UDC) 42'
Misto 39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 34'
AL-A 33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 30'
LN-Aut 29'
CoR 28'
Dissenzienti 5'

Relatore 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h. 34'
FI-PdL XVII 47'
M5S 44'
AP (NCD-UDC) 42'
Misto 39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 34'
AL-A 33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 30'
LN-Aut 29'
CoR 28'
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Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. ... 

(Decreto-legge n. 98, cessione ILVA)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, apprezziamo la lunghezza del calendario, che si spinge fino
alla fine del mese di luglio. Come avranno potuto comprendere anche i senatori, la gran parte dei
provvedimenti sono inseriti «ove conclusi dalle Commissioni». Vede, signor Presidente, questo mi
porta a dire che nulla osta, a questo punto, che sia inserito «ove concluso dalla Commissione» anche il
disegno di legge già più volte sollecitato per il cosiddetto caregiver, Atto Senato 2128; si tratta di un
disegno di legge importante, su cui già più volte la Conferenza dei Capigruppo è stata sollecitata.
Avendo un calendario che si spinge fino alla fine del mese di luglio, ribadisco, prevedendo la formula
«ove conclusi dalle Commissioni» per la gran parte degli argomenti che lei ha appena elencato, credo
realmente si possa inserire anche questo provvedimento, per dare un segnale di volontà da parte
dell'Assemblea alla Commissione.
BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Signor  Presidente,  vorrei  sollecitare  anch'io  la  calendarizzazione del
disegno di legge cui ha fatto riferimento il senatore Candiani, visto che mi stanno continuamente
scrivendo - non so come chiamarle e definirle in italiano - tutte quelle persone che non rappresentano
una  categoria  -  questa  infatti  non  è  una  categoria  -  ma un  insieme di  soggetti  che  sta  vivendo
personalmente questo dramma: senza lavoro, stanno accudendo persone in condizioni gravissime,
persone disabili, che non sono in grado di compiere alcun gesto quotidiano. Mi appello affinché, oltre
ai vari interessi di cui si occupa quest'Assemblea, ci si occupi anche per un attimo degli ultimi e
quindi, ove terminato in Commissione, si introduca nel calendario anche il disegno di legge n. 2128.
PRESIDENTE. Si associa, quindi, alla richiesta del senatore Candiani.
LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S).  Signor  Presidente,  prendiamo atto  della  proposta  di  calendario,  ma chiediamo
l'inserimento e soprattutto il sollecito da parte della Presidenza per due provvedimenti che stanno

Dissenzienti 5'

Relatore 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 7'
FI-PdL XVII 34'
M5S 31'
AP (NCD-UDC) 30'
Misto 28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 24'
AL-A 23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 22'
LN-Aut 21'
CoR 20'
Dissenzienti 5'
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estremamente a cuore al Movimento 5 Stelle.
Il primo di tutti è l'Atto Senato 1148, relativo al reddito di cittadinanza, ormai fermo in Commissione.
Chiediamo un riavvio immediato della discussione e, se ciò non fosse possibile, valutiamo anche
un'accelerazione per l'Assemblea e quindi una calendarizzazione immediata di questo provvedimento,
che riteniamo ormai non più prorogabile e assolutamente necessario per porre un punto fermo sulla
dignità dei cittadini italiani.
A questo associo anche un altro provvedimento estremamente importante dal nostro punto di vista, un
disegno  di  legge  che  è  già  stato  approvato  dalla  Camera  dei  deputati  e  il  cui  iter  dobbiamo
assolutamente avviare in Commissione. Sto parlando dell'Atto Senato 1950, relativo allo strumento 
class action.
Chiedo pertanto che tale provvedimento venga inserito nel calendario dei lavori, e a tal proposito
sollecito gli altri Capigruppo a farsi portavoce di questa istanza nonché la stessa Presidenza. (Applausi
dal Gruppo M5S).
BONFRISCO (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, come ho già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo,
ritengo questo calendario ampio ma migliorabile, soprattutto nella parte relativa all'ultima settimana di
luglio, che indica l'approdo in Assemblea di due provvedimenti relativi all'istituzione di due importanti
Commissioni d'inchiesta deliberate dalle competenti Commissioni. Sono qui a reiterare la richiesta,
anche a nome di  altri  Gruppi che hanno depositato simili  disegni di  legge,  dell'istituzione della
Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano.
Siamo nel pieno di una crisi del risparmio che tocca molti territori; in particolare, sono qui a segnalare
quanto sia drammatica la condizione dei risparmiatori in Veneto, a causa della situazione che ha
investito sia Veneto Banca che la Banca popolare di Vicenza, determinando atti e fatti che non solo
sono di particolare gravità per i risvolti economici, ma che ormai indicano un grande problema sociale
che in quei territori è andato determinandosi. Certo, l'attività del Parlamento non è minimamente
confrontabile né può sostituirsi a quella delle autorità di vigilanza, che per legge sono incaricate di
tutelare il risparmio e di difendere i risparmiatori da degenerazioni del mercato; ma in questo caso
forse non si tratta di degenerazioni del mercato, quanto piuttosto di responsabilità precise vere e
proprie, alcune di carattere personale, certamente, altre invece più ampie, che noi abbiamo l'obbligo di
conoscere  nella  veste  di  rappresentanti  dei  cittadini  in  modo  da  non  essere  -  rispetto  ad  una
problematica così drammatica per la vita di migliaia e migliaia di risparmiatori - solo delle comparse.
Da questo punto di vista, il Parlamento ha un obbligo, soprattutto mentre legifera su temi importanti
che ricadono poi sulla vita dei risparmiatori (come è stato il caso dell'ultimo decreto lavorato dalla
Commissione finanze). Dobbiamo tutelare e difendere chi entra in banca da procedure che non sempre
sono facili da comprendere. A questo proposito - e concludo, signor Presidente - trovo che tutta
l'attività della Commissione finanze, che da mesi esamina l'ipotesi, attraverso un'indagine conoscitiva,
dell'istituzione di questa Commissione, non sia meno importante di altre.
Non è vero che i cittadini non guardano alle istituzioni; forse non guarderanno più al Parlamento, ma
alle altre istituzioni sì, e noi dobbiamo ricordarci che siamo qui, pagati, in rappresentanza di quei
cittadini che da noi si attendono almeno una parola di verità, oltre che un'assunzione di responsabilità.
Visto un calendario che conclude il mese di luglio in questo modo, penso non sia più rinviabile, ove l'
iter di tali provvedimenti sia concluso dalla Commissione - mi auguro molto presto - una valutazione
da parte dell'Assemblea in merito a quale tipo di Commissione, a seconda della volontà espressa in
quest'Aula sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, istituire sul sistema bancario. Di certo, non sarà
più possibile girarsi dall'altra parte.
Ricordo a tutti noi e annuncio a lei, signor Presidente, che nella Regione Veneto questo tema sta
scatenando reazioni sociali che abbiamo l'obbligo di conoscere e di rappresentare. Il prossimo martedì
sera, su iniziativa di Federcontribuenti e di altre associazioni di consumatori, ci sarà una fiaccolata
davanti alla casa del presidente Zonin, perché ci sono responsabilità personali, che a noi devono
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interessare fino ad un certo punto, perché competono alla magistratura, ma ci sono poi responsabilità
politiche che chiamano in causa anche noi.  Sottopongo pertanto alla  sua attenzione la  massima
sollecitazione, affinché, entro la pausa estiva, si possa valutare l'istituzione di questa Commissione
d'inchiesta. Altrimenti, come altri hanno già segnalato, lasceremo che intanto i buoi scappino e poi
forse ci accorgeremo del danno fatto.
PRESIDENTE Senatrice Bonfrisco, poiché vi sono più disegni di legge su questo tema, lei si riferisce
all'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, monocamerale o ad entrambe?
BONFRISCO (CoR). La mia proposta prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale, ma -
come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo - credo che questo sia quasi un dettaglio e una
questione di lana caprina. Si faccia questa Commissione; non macchiamoci anche della vergogna di
esserci girati dall'altra parte, mentre la gente viene depredata dei suoi soldi dalle banche. (Applausi
delle senatrici Bernini e Bignami).
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, sono a sollecitare l'inserimento in calendario di
due provvedimenti: il disegno di legge n. 1670 per il reddito minimo garantito, che è fermo da anni, e
il disegno di legge n. 2134, che riguarda le modifiche al codice antimafia e la delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Il motivo è presto detto. Poiché stiamo andando
ad approvare il calendario fino al termine del mese di luglio e tenuto conto del fatto che il disegno di
legge n. 2134 ci arriva dalla Camera dei deputati, dove è già stato trattato, è importante segnalare che,
fra tutti gli oggetti di confisca, le aziende sono forse l'elemento più fragile, perché si tratta di un
qualcosa che è vivo, di un qualcosa che interagisce con il contesto. Il contesto a sua volta è complesso
e difficile, anche perché la mafia ha tutto l'interesse a mostrare che, fuori dalle sue mani, i beni, così
come le aziende, non possono continuare a vivere. Quindi le aziende generalmente partono già in
difficoltà.
Un intervento normativo che tratti di questo tema e che prenda a cuore il destino professionale di
quanti in quelle aziende lavorano è pertanto estremamente urgente ed estremamente atteso. Quello che
a mio avviso - ma penso che saremo tutti d'accordo - dobbiamo evitare è che questi lavoratori pensino
che con il sequestro o la confisca lo Stato gli abbia tolto il lavoro.
CIOFFI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIOFFI  (M5S).  Signor  Presidente,  ho  sentito  l'elenco  degli  argomenti  che  abbiamo inserito  in
calendario e mi sembra che come ultimo argomento, quindi alla fine di luglio, abbiamo previsto la
calendarizzazione del disegno di legge a prima firma del senatore Zanda per l'istituzione di una
Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici. Siccome si tratta di un provvedimento che è stato
approvato all'unanimità in Commissione, come ho già detto una volta in quest'Aula, forse potremmo
anticiparne l'esame alla settimana prossima, in modo da dare alla Camera la possibilità di approvarlo,
magari prima della pausa estiva (in modo che questa Commissione bicamerale veda finalmente la
luce). Le chiedo pertanto di anticiparne l'esame, visto che si tratta di un provvedimento che richiede
pochissimo tempo, perché, come ho già detto, è stato approvato all'unanimità da parte di tutti i Gruppi.
Le chiedo di calendarizzarlo prima possibile, magari anche la prossima settimana.
BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, al di là del fatto che non condividiamo la formula «ove
concluso dalla Commissione» riferita a molti  provvedimenti  (lei  sa benissimo che ci  sono delle
richieste ormai più volte e da più Gruppi portate avanti e credo che questa sia una motivazione che a
questo punto dovrebbe far  sì  che approdino in Aula ben altri  provvedimenti  rispetto a  quelli  in
calendario - non mi dilungherò nemmeno a chiedere quali - oppure mozioni importanti) ritengo però di
dover intervenire sul metodo che riguarda gli atti di sindacato ispettivo. Da parte nostra, infatti, non
condividiamo l'idea che i Gruppi debbano segnalare gli atti di sindacato più o meno urgenti, pregnanti
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e importanti, perché riteniamo che quando ogni parlamentare deposita un atto di sindacato ispettivo
urgente, lo faccia chiedendo di avere risposte in tempi brevi e congrui per poter portare all'esterno le
risposte che ci sono dovute per il nostro mandato, per la nostra attività parlamentare. Chiedo quindi
che tutti gli atti di sindacato ispettivo non abbiano differenze determinate da segnalazioni, ma siano
presi in considerazione - dedicando ad essi anche sedute ad hoc, come diceva lei, signor Presidente -
affinché arrivino le risposte che tutti noi parlamentari ormai da tempo attendiamo.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiedere una conferma. Noi adesso facciamo
una proposta di modifica del calendario che deve essere votata in Assemblea; per questo vorrei cercare
di convincere e quindi di far capire la bontà di alcune proposte e che sarebbe opportuno esaminarle
immediatamente.
Nelle recenti elezioni amministrative, che dovrebbero essere locali, in realtà si è visto che il Partito
Democratico (purtroppo per loro, ma benissimo per il Paese), che si dice appartenere alla sinistra
italiana, è proprio al declino, al tracollo. Vorrei quindi lanciare proprio un amo al Partito Democratico
per dargli finalmente l'occasione di fare qualcosa di sinistra. Insieme alla maggioranza (perché queste
proposte devono essere votate) proporrei quindi di calendarizzare immediatamente il disegno di legge
sul reddito di cittadinanza, cioè l'Atto Senato 1148.
Dopodiché, vorrei avanzare una proposta per dare un messaggio forte alla cittadinanza e per consentire
al PD di togliersi quella macchia che oggi ha come forza politica che aiuta le banche e non i cittadini.
A questo punto penso al caso del fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar SpA, che ha
mandato per strada tantissime famiglie (per adesso se ne contano 13.000, ma probabilmente sono
molte di più). In questo caso noi chiediamo la calendarizzazione dell'Atto Senato 1477, che propone di
istituire una Commissione d'inchiesta su questo fallimento.
Vi è inoltre un provvedimento che all'apparenza sembra riguardare un aspetto marginale, ma che in
realtà ha un'influenza sociale molto importante. Faccio riferimento all'Atto Senato 1597, recante
disposizioni in materia di responsabilità civile auto. C'è, infatti, una fetta del Paese che paga un premio
assicurativo in maniera esponenziale rispetto a un'altra parte della cittadinanza e si è sempre detto che
questa deve pagare di più perché ci sono più frodi. In realtà, dati alla mano, abbiamo visto che non è
vero che in determinate zone del Paese ci sono più frodi, anche perché secondo i dati dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (quindi non del Movimento 5 Stelle), su 2,8 milioni di sinistri all'anno, le
denunce per frode sono soltanto 4.000. Quindi non è vero che in determinate parti del Paese si paga un
premio assicurativo più alto perché ci sono più frodi. Smettiamo quindi di dire questa grandissima
balla e diciamo piuttosto la verità. Signor Presidente, oserei dire una cosa: in realtà fino a oggi ci sono
state delle forze politiche conniventi con il sistema assicurativo e bancario, con la conseguenza che
quando queste  compagnie  assicurative  applicavano  su  determinati  territori  un  premio  RC auto
aumentato in maniera esponenziale tutti stavano in silenzio. Questa la chiamo connivenza.
Signor Presidente, dobbiamo fare in modo che i cittadini onesti non debbano pagare la disonestà altrui
e,  pertanto,  è  fondamentale  inserire  nel  calendario dei  lavori  per  la  prossima settimana l'esame
dell'Atto Senato 1597. Vorrei quindi che questo tema si affrontasse immediatamente. (Applausi dal
Gruppo M5S).
COTTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COTTI (M5S). Signor Presidente, intervengo per chiedere un semplice spostamento di orario.
Secondo il calendario dei lavori di cui si è testé dato lettura, il termine della seduta odierna è anticipato
alle ore 18,30 per permettere - così si dice - la partecipazione dei senatori alla cerimonia del Giubileo.
Tuttavia, sappiamo tutti che questo non è vero: il motivo vero è che c'è la partita di calcio dell'Italia. 
(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut). L'anticipo è dovuto a questo. Sono sicuro che se chiedessimo
alla  maggior  parte  dei  senatori  chi  va  alla  cerimonia  del  Giubileo  e  chi  a  vedere  la  partita,  la
maggioranza schiacciante sarebbe per la seconda ipotesi.
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La mia richiesta è pertanto quella di riportare il termine della seduta odierna alle ore 20 e di non
anticiparlo per permettere a chi abita lontano, in altre città, di riuscire ad arrivare in tempo per vedere
la partita. Visto che ci sono molti italiani che devono lavorare e a quell'ora non potranno permettersi di
tornare a casa in tempo per vedere la partita, è giusto che anche per noi sia lo stesso.
PRESIDENTE. Senatore Cotti, non vorrei contraddirla, ma l'impegno di cui abbiamo parlato inizia alle
ore 19, mentre la partita alle ore 21 (quindi ben dopo le ore 20). La sua richiesta non appare pertanto
giustificata. Ad ogni modo, verrà messa in votazione. (Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Se mi permette, però, informo tutti sugli orari precisi.
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S). Signor Presidente, è già stato sottolineato che nel lungo calendario dei lavori per il
mese di luglio è previsto l'esame di molti disegni di legge, qualora conclusi in Commissione.
Vorrei sottolineare l'Atto Senato 1307, recante: «Disposizioni in materia di identificazione degli
appartenenti  alle  Forze  dell'ordine  che  espletano  attività  di  ordine  pubblico»,  che  giace  in
Commissione da più di un anno e a cui sono stati presentati 15 emendamenti. Si tratterebbe, quindi, di
un esame molto rapido.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge indicato dal senatore Scibona e anche altri
disegni di legge che abitualmente chiediamo di inserire in calendario rientrerebbero nell'ambito di un
accordo e di un rispetto per il Regolamento del Senato in base ai quali si prevede che, ogni due mesi,
un disegno di legge, una proposta delle opposizioni possa essere discussa in Assemblea. Questa è una
cosa di cui parlammo molto tempo fa, insieme al reddito di cittadinanza. Ricordo che i colleghi del
Gruppo SEL chiesero, nell'ambito di questi disegni di legge, di discutere il medesimo provvedimento
che ha indicato adesso il senatore Scibona. Allo stato attuale, l'unico disegno di legge che ha avuto
questo esame, proposto in base all'articolo 53 del Regolamento del Senato, è quello presentato dal
senatore Maurizio Romani in tema di negazionismo. Credo sia giusto che, prima o poi, queste richieste
vengano accolte. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto insieme in Conferenza dei Capigruppo
molto tempo fa, nel 2014. Mi sembra che i tempi siano maturi.
PRESIDENTE. Senatore Airola, sono per precisare che la norma fa riferimento ad atti presentati dai
Gruppi delle opposizioni e non solamente disegni di legge, così ricomprendendo anche mozioni e altri
atti. Lo stesso Presidente del suo Gruppo parlamentare ha dato atto che nel calendario dei lavori di cui
si è data lettura sono stati inseriti anche atti delle opposizioni.
Se  non  ci  sono  altre  richieste,  metto  ai  voti  la  proposta  di  modifica  del  calendario  dei  lavori
dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.
Visto che alcuni senatori hanno alzato la mano più volte, dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la
discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
sistema bancario.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la
discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in
materia di lavori pubblici.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a ripristinare la
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conclusione della seduta odierna alle ore 20.
Non è approvata.
Resta  pertanto  definitivo  il  calendario  dei  lavori  adottato  a  maggioranza  dalla  Conferenza  dei
Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione delle mozioni nn. 293 (testo 3), 584, 585, 588, 596 e 599 su iniziative
contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche (ore 17,08)
Approvazione del punto 7) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3) e delle mozioni nn. 584
(testo 2), 585, 588, 596 e 599 (testo 2). Reiezione delle premesse e dei punti da 1) a 6) e da 8) a 11)
del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00293 (testo 3),
presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori, 1-00584, presentata dal senatore Filippi e da altri
senatori, 1-00585, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori, 1-00588, presentata dal senatore
Uras  e  da  altri  senatori,  1-00596,  presentata  dal  senatore  Barani  e  da  altri  senatori,  e  1-00599,
presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, su iniziative contro la corruzione negli appalti
nelle grandi opere pubbliche.
Ricordo  che  nella  seduta  antimeridiana  sono  state  illustrate  le  mozioni,  hanno  avuto  luogo  la
discussione e la replica del rappresentante del Governo e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto.
BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (AL-A). Signor Presidente, desidero ringraziare il vice ministro Nencini, che ha espresso
parere favorevole alla nostra mozione e ai sette impegni in essa contenuti. Il Governo si è dunque
impegnato, nel rispetto di quanto programmato e previsto dal Documento di economia e finanza per
2016, a portare avanti tutte le iniziative finalizzate a favorire il completamente dell'opera del MOSE
entro il termine del dicembre 2018 - ci sembra si tratti di un impegno importante - stanziando le
residue  risorse  finanziarie  necessarie  al  completamente  di  questa  importantissima  opera  di
salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua  laguna.  Il  Governo  si  è  anche  impegnato  -  e  di  questo  lo
ringraziamo - anche a vincolare il Consorzio Venezia nuova, benché in fase di gestione commissariale
sia per l'attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere sia per la successiva loro
gestione, con il passaggio ad altro soggetto.
Ai sensi del terzo punto del dispositivo di tale mozione, il  Governo si  è impegnato, in vista del
completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, a prevedere tutte le misure volte a
separare la fase di realizzazione e l'esperienza del Consorzio Venezia nuova da quella della gestione
successiva dell'opera - ci sembra che ciò sia molto importante - individuando una soluzione di governo
per il futuro di questa importante infrastruttura e della città di Venezia.
Il quarto punto impegna il Governo a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno
della  corruzione,  della  frode  e  degli  illeciti,  in  tutti  i  settori  dell'economia  e  nell'ambito  delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure
preventive della corruzione e soprattutto snellendo la burocrazia che è fonte, ovviamente, di malaffare.
Con il quinto punto si impegna il Governo a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC
e l'autorità giudiziaria, al fine di rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto
della corruzione nella pubblica amministrazione, a rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in
materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle procure della
Repubblica l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa.
Con il penultimo punto, che è stato accettato, il Governo si è impegnato a promuovere, in relazione
alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso costante all'adozione di protocolli
che  favoriscano l'adozione di  modelli  di  cooperazione istituzionale  e  di  vigilanza  degli  appalti
pubblici, finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dei preparativi, nonché il

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 428

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=978575
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=978079
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=978080
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=978083
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=979229
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=17&id=979409
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863


monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di informazioni e il controllo
nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle medesime. È importante,
infatti, anche la qualità delle opere realizzate e non solo la loro economicità.
L'ultimo impegno, importante, è di dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali
adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e a esercitare il
controllo sui lavori. Sappiamo, infatti, che le professionalità, le risorse umane, nelle amministrazioni
pubbliche rappresentano un problema, perché non sempre sono aggiornate e all'altezza, mentre noi,
invece,  abbiamo bisogno di professionisti  adeguatamente e professionalmente pronti  a qualsiasi
interlocuzione.
L'impegno è dunque quello di trovare figure anche al di fuori delle pubbliche amministrazioni, se in
esse non sono presenti anche per una questione di trasparenza e venendo incontro al nuovo codice
degli appalti che l'8a Commissione, presieduta dal senatore Matteoli, poche settimane fa ha approvato,
proprio per contrastare gli illeciti nel settore degli appalti con l'ANAC. Con il nuovo codice degli
appalti forse si riuscirà finalmente a voltare pagina.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,12)
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CERVELLINI  (Misto-SI-SEL).  Signor  Presidente,  sosteniamo con  convinzione  la  mozione  del
senatore Cappelletti, che abbiamo sottoscritto, perché il tema della legalità negli appalti pubblici è
questione fondamentale, che deve interrogare tutte le forze politiche, e anche perché innegabili sono le
responsabilità di questo Governo nel sistema tentacolare della corruzione in Italia: dalla Salerno-
Reggio Calabria all'Expo, dall'Alta velocità alle autostrade, con nomi noti che abbiamo da sempre
denunciato, come il presidente della SAT, Antonio Bargone, coinvolto in un evidente conflitto di
interessi, segnalato peraltro dalla stessa Comunità europea; o ancora peggio come Incalza, araba fenice
riesumata da ogni compagine governativa; come Stefano Perotti, direttore dei lavori della metro C di
Roma.
Il MOSE, fra le più costose tra le nostre grandi opere (circa 5 miliardi e mezzo di euro), è purtroppo
parte preponderante del verminaio degli appalti pubblici, in cui le varie inchieste hanno messo in
evidenza pluriennali illegalità. Purtroppo, in quel sistema di dighe mobili, nato per la salvaguardia
della laguna di Venezia, è evidentemente transitato nei decenni un ingente flusso di denaro pubblico,
che non ha però prodotto alcuna utilità, se consideriamo che il Ministero dell'ambiente già nel 1988
esprimeva un giudizio negativo rispetto alla compatibilità ambientale dell'opera, cui non è mai seguita
alcuna ulteriore valutazione favorevole.
Intanto, tra ritardi nella presentazione del progetto definitivo e lievitazione dei costi, come spesso è
accaduto in questo Paese,  nelle  maglie  dell'illegalità  sono rimasti  impigliati  non solo i  soggetti
controllati, ma anche quelli preposti ai controlli: gravemente carente si è dimostrato, infatti, il sistema
di vigilanza esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali.  Più le
progettualità sono complesse e farraginose, maggiore è il numero di amministratori, imprenditori e
politici corrotti, alcuni dei quali percepivano persino una sorta di rendita di posizione.
Anche stavolta siamo di fronte all'ennesimo cantiere infinito, realizzato nella totale impermeabilità
rispetto alle proteste dei territori, delle associazioni e dei cittadini. Se qualcuno avesse tenuto conto
semplicemente delle petizioni popolari, o del parere di organismi indipendenti che lanciavano allarmi
inascoltati - come, ad esempio, sull'instabilità dinamica delle paratoie di sollevamento del MOSE - non
avremmo scritto nuove pagine della storia infinita della corruzione in Italia, favorita anche dalla
legislazione speciale delle grandi opere, sulle cui criticità noi di Sinistra Italiana e di SEL siamo
sempre intervenuti. Io stesso, in occasione della discussione sul Documento di economia e finanza,
rispetto all'allegato infrastrutture e trasporti e alle venticinque opere strategiche, inutili, faraoniche,
sempre le stesse, ne ho denunciato l'inefficacia e l'anacronismo.
Possibile, però, che siano necessarie le inchieste perché si proceda con interventi straordinari di
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controllo, per chiedere coerenza fra spese e lavori eseguiti? Perché c'è voluta l'ondata di arresti del
giugno 2014 per attivarsi contro il sistema corruttivo? Ho parlato del MOSE, ma avrei potuto citare
Expo,  come la  Salerno-Reggio  Calabria.  Non nascondo che,  rispetto  ai  cantieri  del  futuro,  che
attendono il Paese come una sfida, siamo preoccupati, nonostante le rassicurazioni da parte dell'attuale
ministro  Delrio  (nominato dopo le  dimissioni  del  suo predecessore  Lupi),  che recentemente  ha
ammesso il disastro dei lavori pubblici.
Tutti,  anche alla luce del nuovo codice degli  appalti  e dei poteri  conferiti  all'Autorità nazionale
anticorruzione, nella persona del presidente Raffaele Cantone, confidiamo in una nuova era per i lavori
pubblici,  caparbi  nell'utopia  di  porre  fine  ai  tanti  sistemi  Incalza  che  hanno funestato  il  Paese.
Auspichiamo un cambio di passo per evitare gli errori del passato e archiviare definitivamente la legge
obiettivo (definita criminogena dallo stesso Presidente dell'ANAC), concentrati nell'attuazione delle
opere progettate in modo corretto, ripartendo da quei cantieri che ancora non richiedono interventi sui
danni.
È proprio per dare un segnale forte che, per i cantieri in essere come il MOSE, dobbiamo impegnare il
Governo su una pluralità di aspetti: ad attivare procedure di gara internazionali; a sanare questioni
inerenti concessioni e contratti di progettazione, realizzazione e manutenzione; a potenziare i controlli;
a ripristinare la legislazione ordinaria per le opere strategiche, insieme alle procedure di valutazione
d'impatto ambientale; a tenere conto dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali; a procedere a
verifiche tecniche indipendenti sull'efficacia costi-benefici; a individuare e penalizzare i soggetti
corrotti; a recuperare risorse sottratte alla collettività, anche attraverso - come ribadisco da tempo -
focus  mirati  su tutto il  corpus  dei lavori pubblici,  con particolare riferimento alle opere ritenute
strategiche, in una generale revisione del quadro normativo di riferimento.
Non è più tollerabile - ad esempio - da parte di un Governo che ribadisce la propria vocazione alla
modernizzazione, riproporre la gestione commissariale,  che per sua natura sfugge a procedure e
controlli e ripropone il meccanismo perverso dei grandi affari che ha prodotto la degenerazione degli
ultimi venticinque anni.
Esprimiamo, pertanto, il nostro voto favorevole a questa mozione, fiduciosi nell'alternativa, sempre
possibile,  di  opere rispondenti  alla tenuta economica,  all'assoluta sostenibilità ambientale e alla
domanda di condivisione e trasparenza di comitati, associazioni, territori che dobbiamo coinvolgere
nella lotta alla corruzione.
Dichiaro altresì  il  voto favorevole del  nostro Gruppo alla mozione che vede primo firmatario il
senatore Luciano Uras, che giustamente focalizza l'attenzione, soprattutto ma non solo, sull'importanza
dei controlli  preventivi sugli  atti  degli  enti  locali,  sulla legittimità degli  stessi,  sulla bontà delle
procedure adottate.
Il Governo si deve impegnare in questo senso, reintroducendo un efficace e trasparente sistema di
controllo preventivo e riferire in Parlamento, anche dopo ottobre, al Senato e alla Camera, tutte le
iniziative che intende adottare per contrastare il fenomeno della corruzione. (Applausi della senatrice
Petraglia).
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, non
si tratta di fermare un'opera già arrivata all'85 per cento. Non l'abbiamo mai chiesto e non l'abbiamo
neanche mai scritto. Come è stato ricordato in Aula, il MOSE non passerà alla storia per essere stato
una grande opera e una sfida dell'ingegneria, ma per essere stata una grande mangiatoia. E siccome
permangono ancora pesanti dubbi sulla sua funzionalità e sicurezza, mi pare sia corretto chiedersi che
cosa possiamo fare ora.
Come è stato già detto, sono stati spesi molti soldi, ma molti di più si rischia di dover spendere,
continuando a prendere le scelte sbagliate.
Presidente, il senatore Filippi ha parlato di incremento dei costi del MOSE solo del 20 per cento e di
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questione legata a una stagione passata. Sarà anche vero, ma sono tutti soldi finiti in tangenti. È per
questo che avete perso le elezioni, peraltro.
Tornando al punto di partenza, ovvero a cosa si può fare, innanzitutto dovremmo chiederci se l'opera
funziona. Signor Vice Ministro, è legittimo dubitare per il semplice fatto che è stata realizzata grazie
all'intervento di un numero elevato di delinquenti. Senza accertamento tecnico-scientifico fatto da una
commissione indipendente internazionale, vi assumete voi, come maggioranza e Governo, tutte le
responsabilità connesse a possibili suoi malfunzionamenti. Credo sia un errore la decisione del Vice
Ministro di escludere questa possibilità, anche alla luce del recente studio del CNR, già citato, che
indica un ulteriore elemento di criticità nel progetto. Mi riferisco allo sprofondamento della laguna.
Ma il Governo ha dato parere contrario anche al successivo punto 4) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), che invita ad adoperarsi per indire una gara internazionale per il servizio e gli impianti di
manutenzione. Il parere è incomprensibile.
Il Governo forse ha in mente - lo abbiamo visto con alcune concessioni autostradali - di procedere
infischiandosene del codice degli appalti  e delle norme europee, per procedere ancora una volta
evitando le gare a evidenza pubblica. In tal caso, al danno seguirebbe anche la beffa e alle tangenti per
la costruzione del MOSE seguiranno anche quelle per la sua manutenzione. Prendo atto anche del fatto
che il Governo non intende procedere ad avviare un processo di revisione della normativa in materia di
finanza di progetto. Comprendo che in parte questo è giustificato, perché si tratta di un aspetto che è
già stato fatto oggetto di recenti modifiche. Pur tuttavia, continua a essere abusato.
Il Governo non pensa neanche a mettere mano alla normativa sul conflitto di interessi. È vero che
all'ordine del giorno del Senato c'è un disegno di legge avente analogo oggetto, ma è altresì vero che
l'accoglimento di un punto di questa mozione impegnerebbe il Governo a esprimersi sul fatto che ci
sono aziende che vivono di appalti pubblici e che finanziano pesantemente la politica o, meglio, la
parte più malata della politica. È bene che queste aziende lo facciano per continuare a vivere a seguito
delle decisioni assunte dalla politica stessa che vanno a foraggiare, realizzando così un corto circuito
micidiale.
Ebbene, su questo punto così limitato avrei auspicato un impegno che non è venuto, per il semplice
motivo che il Governo e la maggioranza non possono restare senza questi finanziamenti al limite del
lecito. Non ci potete rinunciare. Almeno ditelo in maniera chiara, che sia comprensibile a tutti, a
partire da quanti presumibilmente vi manderanno a casa alle prossime elezioni. Ditelo chiaramente che
siete contrari a vietare le contribuzioni ai partiti da parte delle imprese che vivono di soldi pubblici e
che quindi dipendono dalla politica.
In conclusione, dichiaro che il  voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle sarà favorevole sia alla
mozione n. 293 (testo 3), a mia prima firma, che alla mozione n. 588, a prima firma del senatore Uras.
Per quanto riguarda le mozioni nn. 584 (testo 2), presentata dal Gruppo del Partito Democratico, a
prima firma del senatore Filippi, e 585, presentata dal Gruppo della Lega Nord, non ne condividiamo
alcune premesse. Mi riferisco in particolare a un'affermazione che sintetizzo: la lievitazione dei costi
di realizzazione dell'opera (il MOSE) sono riferibili ai problemi riscontrati e alla complessità delle
opere. Signori, i costi purtroppo sono lievitati a causa alla corruzione. Asserire il contrario, oltre che
negare l'evidenza, è anche offensivo nei confronti dei tanti cittadini che quei costi saranno chiamati a
pagare.
Tuttavia,  anche  se  non  condividiamo  alcune  premesse  e  stigmatizziamo  il  profilo  cosiddetto
minimalista  delle  varie  mozioni  presentate,  sostanzialmente  condividiamo la  parte  relativa  agli
impegni. Pertanto, Presidente, per tutte le mozioni, a eccezione di quella a mia firma e quella a prima
firma del senatore Uras, chiediamo la votazione per parti separate e, quindi, la possibilità di votare
disgiuntamente premesse e impegni: quindi due votazioni per ciascuna mozione.
Solo  ed  esclusivamente  per  la  mozione  a  prima  firma  del  sottoscritto,  in  considerazione
dell'accoglimento da parte del Governo del punto 7, chiedo la votazione per parti separate dei singoli
impegni.
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PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, per una maggiore chiarezza: su tutte le mozioni lei chiede la
votazione per parti separate delle premesse e della parte dispositiva?
CAPPELLETTI (M5S). Sì, Presidente, con l'eccezione della mozione del sottoscritto, per cui chiedo la
votazione impegno per impegno, e della mozione a prima firma del senatore Uras che, per quanto mi
concerne, può essere votata nella sua interezza.
PRESIDENTE. Dopo vedremo se l'Aula concorda sulla sua richiesta.
GIBIINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIBIINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non ha presentato una specifica
mozione sulla materia, anche se essa è estremamente importante. È importante l'opera che in Italia si è
realizzata o si  sta per realizzare,  è importante Venezia ed è importante la laguna che, insieme a
Venezia, diventa patrimonio dell'Unesco.
È altresì importante - a nostro giudizio - anche che l'opera venga terminata. Immaginare oggi di
fermare l'opera per riguardare tutto ciò che è accaduto, andando indietro nel tempo, appare una follia o
forse questo dovrebbe essere declinato per tutto ciò che accade in Italia, ossia che quando si sta per
finire un'opera ci si ferma e si torna indietro. È, quindi, necessario rispettare il cronoprogramma
dell'opera e completarlo per il 2018.
Contemporaneamente sottolineo che il lavoro compiuto in 8a Commissione con il Governo, da un
anno a questa parte, sul nuovo codice degli appalti - mi rivolgo al vice ministro Nencini qui presente -
va proprio in questa direzione. Il fatto che nel nuovo codice degli appalti si preveda espressamente che
nuove opere o varianti ad esse non possano essere più compiute con la facilità di un tempo; che la
legge obiettivo appartenga al  passato;  che all'ANAC venga assegnata  una funzione non solo di
vigilanza, ma anche sanzionatoria (questo aspetto viene in più punti  ripreso nelle varie mozioni
presentate); che si preveda una necessaria collaborazione tra l'ANAC stessa, in fase di controllo,
prevenzione e vigilanza prima, e sanzionatoria durante e successivamente, e la magistratura che deve
sicuramente esercitare il suo ruolo; nonché l'inasprimento delle norme che riguardano i reati contro la
pubblica amministrazione, il peculato e tutto ciò che è collegato alla corruzione e che ha visto la luce
l'anno scorso, la dicono lunga su quello che dovrà essere l'impegno del Parlamento, del Governo e di
tutte le istituzioni perché l'opera venga certamente terminata nella legalità.
In questo senso Forza Italia darà il suo appoggio nel voto a tutte le mozioni che sono state presentate.
Per quanto riguarda, invece, la mozione presentata dal senatore Cappelletti,  critica nei confronti
dell'opera in questione, nel caso in cui venisse accettato lo stralcio richiesto, Forza Italia darebbe il suo
voto favorevole al punto 7) della mozione stessa.
MARGIOTTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, il senatore Filippi, nell'illustrare
in modo convincente la mozione del PD, e lo stesso collega Casson, sia pure con toni diversi, hanno
evidenziato i seri problemi e le criticità relativi all'opera, problemi che non minimizzo, non trascuro e
su  cui  tornerò,  problemi  anche  relativi  a  indagini  che  hanno  gravemente  offuscato  l'immagine
complessiva dell'operazione MOSE.
Ciononostante, se dovessi dare un titolo a effetto a questo mio breve intervento, sceglierei ugualmente
la doppia bellezza, perché ci troviamo di fronte a due cose belle: Venezia, di cui non dirò, essendo
ogni parola superflua e inefficace a descriverla, e un'opera di ingegneria nel senso etimologico del
termine, un'opera di ingegno. Personalità ben più autorevoli di me l'hanno definita la più bella opera di
ingegneria idraulica del mondo. Riusciamo purtroppo a sporcare tutte le cose. A me rincresce che, a
causa di taluni comportamenti umani oggi oggetto di indagini serie, stentiamo a vantarci di opere di
ingegneria  italiana  di  grandissimo  valore,  di  cui  dovremmo  essere  orgogliosi.  Patriottismo  -
patriottismo dolce direbbe qualcuno - è anche questo. Quanto sarebbe migliore, anche sotto il profilo
economico, il nostro Paese se ne avessimo consapevolezza e se fossimo un po' più orgogliosi di noi
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stessi o almeno - mi accontenterei - un po' meno autolesionisti.
Diceva Seneca che spesso, nel giudicare, ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera
sostanza delle cose. Io cercherò di attenermi a essa.
Il complesso degli interventi di cui stiamo parlando nasce da tre obiettivi: difesa dalle acque alte,
difesa dalle mareggiate e dall'erosione dei litorali, difesa e ripristino ambientale. Dunque, non si tratta
solo di  evitare eventi  catastrofici  e  di  punta come quello del  4 novembre 1996,  eccezionale ma
statisticamente ripetibile, quando furono travolte completamente Venezia, Chioggia, i centri urbani del
litorale e le isole, ma anche di superare i frequenti disagi - ne abbiamo avuto prova solo la scorsa
settimana - salvare l'intera laguna dal degrado e salvaguardare la bellezza di Venezia. È una missione
italiana, ma non solo per l'Italia, perché la tutela e la salvaguardia di Venezia e della sua laguna non è
unicamente problema di preminente interesse nazionale, come stabilì  il  Parlamento con la legge
speciale n. 171 del 1973, ma obiettivo globale cui si guarda da ogni parte del mondo.
Scopo primario del progetto è separare la laguna dal mare quand'è previsto l'evento di acqua alta e, con
interventi  di  ingegneria  idraulica  tanto  semplici  come  concezione  quanto  complessi  nella
realizzazione, si  riesce a ottenere il  risultato mediante quattro barriere mobili,  realizzate con 78
paratoie che le compongono, paratoie a vento, la spinta di galleggiamento, che entrano in funzione per
maree superiori a 110 centimetri. Il sistema rende sostenibile maree fino a tre metri e ricordo che,
nell'evento di punta negativo cui ho fatto riferimento, la marea era di 1,94 metri.
Contemporaneamente - vorrei accennare anche a questo - sono stati realizzati interventi di difesa dalle
mareggiate, di rinforzo dei litorali, di tutela ambientale dell'ecosistema, di messa in sicurezza delle
discariche e dei canali industriali di Porto Marghera e il ripristino di habitat caratteristici. Cito qualche
numero: 1.600 ettari di barriere ricostituite, 49 chilometri di spiagge nuove e protette, 100 chilometri
di rive rialzate, 40 chilometri di canali industriali messi in sicurezza, interventi di fitodepurazione.
Questo è,  nel suo complesso, il  sistema di difesa ambientale e dell'ecosistema più importante al
mondo. Partiamo da qui.
Ciò ovviamente non induce il Partito Democratico e i suoi senatori - come si è rilevato ascoltando
bene gli interventi del senatore Filippi, in particolare, e dello stesso Casson - a trascurare i fenomeni
degenerativi  su  cui  sta  facendo luce  la  magistratura  e  che  spesso,  purtroppo,  accompagnano la
realizzazione di grandi opere pubbliche nel nostro Paese, a tutte le latitudini - colleghi - al Nord, al
Centro e al Sud. Anche - e non solo - per far fronte a tali emergenze abbiamo approvato, in questa
legislatura, il nuovo codice sugli appalti - lo sa bene il vice ministro Nencini, che ne ha seguito l'iter -
e il relativo decreto legislativo attuativo n. 50 del 2016. Solo ieri ne abbiamo parlato in Commissione
con il presidente dell'ANAC Cantone, anch'egli francamente stupito dalle recenti affermazioni di
altissimi rappresentanti del mondo della magistratura.
Abbiamo approvato in questa legislatura la legge n. 69 del 2015. Stiamo lavorando in queste ore sulla
riforma del  codice  di  procedura  penale,  in  particolare  con l'obiettivo di  allungare  i  tempi  della
prescrizione per tali reati.
Nella mozione dei colleghi del Movimento 5 Stelle si fa ancora riferimento a - leggo testualmente -
«criticità  della  legislazione  vigente  in  materia  di  grandi  opere  strategiche».  Noi  del  Partito
Democratico siamo d'accordo, e lo siamo tanto che quella legislazione l'abbiamo cambiata: la nuova
legge supera completamente la legge obiettivo e pensavamo ve ne foste accorti, considerando anche il
contributo importante - non ho difficoltà a riconoscerlo - dato dai colleghi del Movimento 5 Stelle in
Commissione lavori pubblici.
Il  dispositivo  della  nostra  mozione  è  chiarissimo:  combattiamo  la  corruzione  connessa  alla
realizzazione delle grandi opere, ma non rinunciamo ad esse, all'orgoglio che ne deve derivare per il
Paese. Il collega Filippi ha fatto un cenno su come, in tempi medio-lunghi, si possa riaprire anche il
ragionamento sul ponte sullo Stretto, come di recente detto dal Presidente del Consiglio, perché un
grande Paese deve avere grandi ambizioni e una generazione politica dovrebbe avere l'aspirazione a
lasciare segno di sé a quelle successive.
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Ecco perché la mozione è chiarissima: chiediamo il completamento dell'opera entro il 31 dicembre
2018; chiediamo di vincolare il Consorzio Venezia nuova al nuovo codice; chiediamo di individuare
un modello differente per la gestione successiva, che superi totalmente il Consorzio Venezia nuova;
chiediamo di contrastare in tutti i modi possibili i fenomeni corruttivi e di rafforzare al massimo ruolo
e funzioni di vigilanza dell'ANAC, considerato che il  Consorzio Venezia nuova è stato posto in
amministrazione straordinaria dal 1° dicembre 2014.
Concludo, signor Presidente. Goethe, nel suo settecentesco viaggio in Italia scrisse di Venezia: «Tutto
ciò che mi circonda è pieno di nobiltà, è l'opera grandiosa e veneranda di forze umane riunite, è un
monumento maestoso non di un principe, ma di tutto un popolo». Ecco: una forza umana concorde.
Quanto sarebbe importante che lo fossimo anche noi! (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, 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.
Colleghi, il senatore Cappelletti ha avanzato la richiesta di votazione per parti separate delle mozioni,
ad eccezione della n. 588. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo dunque alla votazione per parti separate della mozione n. 293 (testo 3). Voteremo prima le
premesse e poi i singoli punti del dispositivo.
SANTANGELO (M5S).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 293 (testo 3),
presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 1) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 2) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 3) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 4) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 5) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 6) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 7) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 8) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 9) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 10) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 11) del dispositivo della mozione n.
293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 584 (testo 2). Voteremo prima le premesse
e poi il dispositivo.
SANTANGELO (M5S).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 584 (testo 2),
presentata dal senatore Filippi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 584 (testo 2),
presentata dal senatore Filippi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 585. Voteremo prima le premesse e poi il
dispositivo.
SANTANGELO (M5S).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 585, presentata
dal senatore Crosio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 585, presentata
dal senatore Crosio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 588.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 588, presentata dal senatore
Uras e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 596. Voteremo prima le premesse e poi il
dispositivo.
SANTANGELO (M5S).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 596, presentata
dal senatore Barani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 596, presentata
dal senatore Barani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 599 (testo 2). Voteremo prima le premesse
e poi il dispositivo.
SANTANGELO (M5S).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 599 (testo 2),
presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 599 (testo 2),
presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori. (Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dei disegni di legge:
(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14
settembre 2005; c)del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio,  la ricerca,  il  sequestro e la confisca dei  proventi  di  reato e sul  finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (Approvato
dalla Camera dei deputati)
(1662) ORELLANA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio,  la ricerca,  il  sequestro e la confisca dei  proventi  di  reato e sul  finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005
(Relazione orale)(ore 17,45)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2223, già approvato
dalla Camera dei deputati, e 1662.
I relatori, senatori Pegorer, relatore facente funzioni, e Lo Giudice, hanno chiesto l'autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Pegorer.
PEGORER, f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera,
reca: «Norme per il contrasto del terrorismo», anche attraverso la ratifica ed esecuzione di una serie di
strumenti internazionali in materia. Non c'è bisogno di sottolineare, nel difficile momento storico che
stiamo vivendo, l'importanza di questo provvedimento, così come di ogni strumento che favorisca la
cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,47)
(Segue PEGORER, f. f. relatore). Limitandomi agli aspetti di competenza della Commissione esteri,
segnalo che i primi due articoli del disegno di legge dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine
di esecuzione dei trattati internazionali richiamati. L'articolo 3 offre poi un quadro definitorio di alcuni
termini utilizzati, chiarendo i significati - ad esempio - di «materia radioattiva», «materie nucleari»,
«uranio arricchito» e così via.
L'articolo  9,  come modificato  dalla  Camera  dei  deputati,  individua  le  strutture  che,  nel  nostro
ordinamento, sono chiamate a ricoprire alcuni ruoli individuati dai trattati internazionali. L'autorità di
intelligence  finanziaria  prevista  dall'articolo  12  della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sul
riciclaggio è individuata nell'Unità di informazione finanziaria istituita dal decreto legislativo n. 231
del 2007. L'autorità centrale prevista dall'articolo 33 della medesima Convenzione è invece individuata
nel Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il punto di contatto responsabile della trasmissione
e  della  ricezione  delle  informazioni,  ai  sensi  della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la
prevenzione del terrorismo, è il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. Infine,
l'articolo 10 del disegno di legge pone la clausola di invarianza finanziaria.
Fornisco ora qualche indicazione, signora Presidente, sui trattati internazionali sottoposti a ratifica. La
Convenzione di Varsavia è stata firmata nel 2005 in ambito di Consiglio d'Europa, per favorire gli
sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo. Il Trattato, in particolare, qualifica come
reati  quegli  atti  che  possono  portare  alla  commissione  di  atti  di  terrorismo  (come  la  pubblica
istigazione,  il  reclutamento  e  l'addestramento),  nonché  rafforza  la  cooperazione  in  materia  di

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 437

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46444
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44969
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=22767
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472


prevenzione sia a livello degli ordinamenti interni (attraverso le politiche nazionali di prevenzione), sia
a livello di normativa internazionale (attraverso la modifica degli accordi in materia di estradizione e
mutua assistenza giudiziaria).
Particolare importanza assumono, inoltre, gli articoli da 18 a 21, riguardanti l'applicazione dell'obbligo
dello Stato, sul cui territorio si trovi un sospetto terrorista, di estradarlo verso lo Stato richiedente o di
esercitare nei suoi confronti l'azione penale.
La seconda Convenzione oggetto di  ratifica  è  relativa alla  soppressione degli  atti  di  terrorismo
nucleare, adottata a New York nel 2005, con una risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU. La
Convenzione, firmata da 115 Paesi, di cui 104 hanno già proceduto alla ratifica, individua alcune
fattispecie  di  reato,  come la  detenzione  di  materie  radioattive,  la  fabbricazione  di  ordigni  e  il
danneggiamento di impianto.
Il terzo strumento al nostro esame è il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003. Il testo ricomprende nell'elenco dei
reati tutti quelli annoverati dai vari trattati e protocolli delle Nazioni Unite in materia. Viene inoltre
introdotta una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione stessa, che consente di
ampliare ulteriormente l'elenco dei reati e permette così l'adesione anche degli Stati osservatori del
Consiglio d'Europa. Il Protocollo include inoltre una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso
un Paese dove esiste il rischio di applicazione della pena di morte oppure il rischio di subire torture o
reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.
Viene infine istituito un meccanismo di controllo,  la Conferenza degli  Stati  contraenti  contro il
terrorismo (COSTER), per verificare l'applicazione della Convenzione, che completa le competenze
più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità.
Il quarto accordo è la Convenzione, sempre del Consiglio d'Europa, sul riciclaggio, la confisca dei
proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005. L'accordo aggiorna ed
amplia le  previsioni  della Convenzione del  1990,  includendo,  oltre alle  forme di  finanziamento
attraverso il riciclaggio di denaro, anche quelle realizzate attraverso attività lecite.
Da  ultimo  segnalo  il  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la
prevenzione del terrorismo, fatto a Riga nell'ottobre del 2015. Il Protocollo qualifica come reati penali
una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la partecipazione ad
attività di addestramento, i viaggi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione
di tali viaggi. Esso prevede inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, per un rapido
scambio di informazioni fra i Paesi parte.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lo Giudice.
LO GIUDICE, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei integrare la relazione orale,
trattando degli articoli da 4 a 8, cioè quelli di competenza più specifica della Commissione giustizia.
L'articolo 4 reca modifiche al codice penale. Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 inserisce, tra i
delitti contro la personalità internazionale dello Stato, due nuove fattispecie: il delitto di finanziamento
di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-quinquies.l) e il reato di sottrazione di beni o
denaro sottoposti a sequestro (articolo 270-quinquies.2). L'articolo 270-quinquies.1, primo comma,
punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni
o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati - in tutto o in parte - al compimento di atti con
finalità terroristica. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con
finalità  di  terrorismo già  previste  dall'articolo 270-bis  del  codice penale  e  di  organizzazione di
trasferimenti  con  finalità  di  terrorismo ai  sensi  dell'articolo  270-quater.1  e  indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. Il secondo comma della nuova disposizione codicistica punisce
con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro
destinati al compimento di atti con finalità terroristica.
L'articolo 270-quinquies.2 sanziona con la pena detentiva da due a sei anni e con la multa da 3.000 a
15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a
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sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 270-septies, con il quale
è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo
previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile,
la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la
disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà
riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.
La lettera c)  del comma 1 inserisce tra i delitti  contro la personalità interna dello Stato la nuova
fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter). La disposizione, al primo comma,
punisce con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque con finalità di terrorismo procura a sé o ad
altri materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. L'articolo punisce
poi con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia
radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con
il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva (secondo comma). Il terzo comma sanziona con le
medesime pene le analoghe condotte aventi ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
L'articolo 5 modifica la lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge antiterrorismo del
2015. Tale disposizione stabilisce che il personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed
esterna, analogamente alla polizia giudiziaria, è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato,
anche in relazione a una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti
la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Il disegno di
legge  inserisce  fra  i  reati  di  terrorismo richiamati  dalla  disposizione  anche  il  nuovo  delitto  di
finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-quinquies).
L'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto, ai fini della Convenzione di
New York del 2005, per la soppressione di atti di terrorismo. I successivi commi recano una serie di
obblighi informativi in capo al pubblico ministero con riguardo ai procedimenti penali per il delitto di
atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-ter del codice penale. In relazione a tali procedimenti,
il  pubblico ministero deve comunicare al Ministro della giustizia l'esercizio dell'azione penale e
l'esecuzione di una misura di custodia cautelare, allegando copia dell'ordinanza. Inoltre, l'autorità
giudiziaria è tenuta a comunicare l'esito definitivo del procedimento, mentre, a sua volta, il Ministro
della giustizia deve comunicare l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento e l'adozione
della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario Generale delle Nazioni
Unite.  Dell'ubicazione e della conservazione dei beni sequestrati  è data comunicazione anche al
direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
L'articolo 7 disciplina la sorte dei materiali radioattivi, degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari
sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che
l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto e il Ministero della giustizia. Il prefetto,
a sua volta, informati il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio, deve adottare, su parere dell'ISIN, i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei
materiali radioattivi.
Nei  casi  in  cui  i  materiali  radioattivi  debbano  essere  restituiti  a  uno  Stato  parte  della  citata
Convenzione di New York, il  Ministro dello sviluppo economico vi provvede di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Infine, l'articolo 8 introduce nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di attuazione di una serie di
direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-bis, che demanda ad un decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità
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di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia.
Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.
LIUZZI  (CoR).  Signora  Presidente,  anche  l'Italia,  come  altri  Paesi  democratici,  è  chiamata  a
rispondere con forza e, soprattutto, con intelligenza alla minaccia del terrorismo internazionale, sempre
più aggressivo e spietato.
Si  tratta  di  un terrorismo diverso da quello  conosciuto nel  corso degli  anni.  Nel  secolo appena
trascorso (che gli storici chiamano breve per la cospicua mole di accadimenti bellici e sociali e per le
scoperte, le innovazioni e i cambiamenti) il terrorismo è originato dalla conflittualità e dai contrasti
all'interno di un Paese o tra Paesi limitrofi e ha prodotto migliaia di vittime, intestando ogni azione a
una malintesa aspirazione alla libertà.
L'Italia,  in  particolare  nel  corso  degli  anni  Settanta  e  Ottanta,  ha  dovuto  fronteggiare  i  gruppi
terroristici  denominate Brigate rosse,  Prima linea,  Ordine nuovo e i  Nuclei  armati  rivoluzionari
(NAR), che hanno compiuto stragi e colpito gente comune: magistrati, uomini politici, giornalisti,
uomini delle Forze dell'ordine e sindacalisti. Si tratta di un terrorismo che le istituzioni e una comunità
intera, coesa e coraggiosa hanno saputo sconfiggere attraverso indicibili sacrifici, ma con una fede
irriducibile e incrollabile nei valori delle istituzioni e della convivenza civile.
Ma oggi siamo di fronte a un terrorismo nuovo, un terrorismo completamente diverso e asimmetrico,
come lo definisco gli esperti e gli studiosi internazionali. Qualcuno ha sostenuto che il terrorismo non
è un'ideologia, ma un modo di combattere. In realtà, questo terrorismo incarna un'ideologia totalitaria,
che intende annientare l'individualità  in tutte le  sue forme e i  suoi  aspetti,  i  diritti  individuali  e
collettivi, le libertà individuali e collettive, il nostro stile di vita e le conquiste sociali e di costume
delle comunità civili. Le nostre sono società aperte e i terroristi vogliono chiuderle, renderle sigillate e
farle  vivere  nel  terrore  e  nella  paura,  costringerle  ad  adottare  misure  impensabili  e  invasive,
stravolgendo la vita di comunità intere.
Signora Presidente, tralascio di parlare di questioni internazionali e mi limito a considerazioni che
riguardano il nostro Paese, pur in un contesto plurale che coinvolge altre nazioni, e mi pongo subito
una domanda: è possibile combattere questo terrorismo evitando di utilizzare le sue stesse finalità,
combattendo, cioè, una malintesa guerra di civiltà, solo per trarre vantaggi legati esclusivamente agli
interessi della propria parte e, addirittura, in altri casi, solo per aumentare il proprio consenso? Credo
che solo la forza delle istituzioni, la coesione e l'animo delle nostre comunità siano in grado di arginare
e debellare definitivamente questo fenomeno terribile e solo per affermare gli ideali di libertà e di
civiltà che riguardano tutti noi, perché è su tali valori che fondiamo la concretezza della nostra società.
Non si tratta di una battaglia combattuta solo sui campi di guerra, dunque, ma anche e soprattutto una
grande e irriducibile battaglia culturale.
In  questo  contesto,  sono  profondamente  d'accordo  con  chi  sostiene  che,  ancora  più  grave  del
terrorismo, è il fondamentalismo: un elemento drammatico ed esplosivo, che tenta di insinuarsi nei
nostri Paesi e nelle nostre comunità di cittadini. Ecco il perché di una risposta, non solo militare, ma
anche intelligente a questo terrorismo, che va studiato, compreso, capito e approfondito nella sua
ragion d'essere, perché questo nuovo e terribile fenomeno, che evita lo scontro tradizionale in campo
aperto, usa soprattutto un'arma: sparge a piene mani nelle nostre società paura, ansia e terrore e noi
dobbiamo evitare di cadere nella trappola di effettuare scelte motivate da sentimenti irrazionali e
pericolosi,  approntando le  risposte sbagliate.  Credo che,  in  questo senso,  il  ricordo di  quanto è
avvenuto dopo gli attacchi del 2001 a New York possa consigliarci per il meglio.
Oggi dobbiamo confrontarci con il livello globale della minaccia terroristica, rappresentata dal Daesh,
che richiede l'adozione di una strategia di collaborazione internazionale unitaria, che metta a fattor
comune  tutte  le  diverse  misure  necessarie  per  contrastare  le  mire  espansionistiche  di  questa
organizzazione, per troppo tempo sottovalutata.
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Per combattere questo fenomeno, è necessario disporre di uomini,  risorse, strumenti in grado di
fronteggiarlo e, a tal proposito, avvertiamo un forte senso di riconoscenza che l'Italia intera nutre per le
donne e per gli uomini impegnati sul fronte della sicurezza, dell'intelligence e di ogni attività collegata
alla sicurezza dei Paese, cui va il nostro forte e sincero ringraziamento.
Proprio nel contrasto, in termini di misure, regole, strumenti adeguati per combattere questo nuovo
flagello, si inserisce il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea: un testo che presenta norme per
il contrasto al terrorismo, nonché la ratifica di alcune convenzioni. In particolare, il provvedimento
prevede la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con lo
scopo di favorire lo sforzo degli Stati nell'azione di prevenzione del terrorismo, indicando due modi
per raggiungere tale obiettivo. Anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla
commissione di reati di terrorismo, quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento, e,
in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello interno che
internazionale.
Il  Protocollo di  Emendamento alla  Convenzione europea per  la  repressione del  terrorismo,  poi,
rafforza la lotta contro il terrorismo internazionale nel rispetto dei diritti umani, modificandone il testo
in modo da ampliare l'elenco dei reati da depoliticizzare, sino a ricomprendere tutti i reati descritti
nelle convenzioni e nei protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
Non meno importante, in questo senso, è quanto previsto dalla nuova Convenzione del Consiglio
d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato sul finanziamento del
terrorismo.
Questo provvedimento, insomma, costituisce un elemento fondamentale per il successo delle misure
preventive  e  repressive  e  rappresenta  il  modo  migliore  per  destabilizzare  le  attività  delle
organizzazioni terroristiche, considerata la capacità di queste organizzazioni di disporre, non più
soltanto di armamenti di natura convenzionale, ma addirittura nucleare. Nella lotta intrapresa contro di
loro, quindi, non possono mancare norme specificatamente indirizzate a impedire che nelle loro mani
possa finire del materiale radioattivo.
Per questo la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare
prevede la configurazione di alcune fattispecie di reato, come la detenzione di materie radioattive, la
fabbricazione di ordigni e il danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia
di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità.
Queste  misure  indubbiamente  rappresentano  un  significativo  passo  in  avanti  sul  piano
dell'adeguamento legislativo, ma dobbiamo fare di più per fornire una pronta risposta a una minaccia
terroristica sempre più evoluta e tecnologicamente avanzata. (Applausi dal Gruppo CoR).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.
STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, questo provvedimento è stato già discusso alla Camera e ha
già trovato un orientamento favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord.
Pertanto, per l'economia dei nostri lavori, mi limiterei a consegnare agli atti il testo dell'intervento per
la  discussione  generale,  riservandomi  di  intervenire  in  dichiarazione  di  voto,  se  la  Presidenza
concorda.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).  Signora Presidente, onorevoli colleghi, il
provvedimento in esame - a mio modesto parere - dovrebbe essere affrontato sotto un duplice aspetto:
quello meramente tecnico di conformazione ed adeguamento alle misure normative che fanno capo al
Consiglio d'Europa, e quello più propriamente analitico sull'evoluzione del contesto geopolitico
europeo degli ultimi anni, la relativa lotta al terrorismo e le misure di prevenzione.
La  cooperazione  internazionale,  il  contrasto  e  la  difesa  dalla  minacce  terroristiche  sono ormai
argomenti tanto attuali quanto delicati, perciò gli strumenti normativi, coercitivi, di intelligence e di
prevenzione rappresentano nel complesso una sfida ma anche una assunzione di grande responsabilità.
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Non di meno, l'attenzione che l'Italia - in tutte le sedi, nazionali ed internazionali - riserva a queste
problematiche  non  può  prescindere  dalla  tutela  dei  diritti  dell'uomo,  dalla  promozione  della
democrazia e dello Stato di diritto, anche attraverso la creazione di uno spazio democratico e giuridico
comune, nel quale la cooperazione tra tutti gli Stati formula soluzioni efficaci ai numerosi problemi cui
il continente è chiamato a far fronte.
Negli ultimi anni, un gran numero di strumenti giuridici in materia di terrorismo internazionale è stato
prodotto, con un aumento della produzione normativa - tanto internazionale quanto nazionale - dopo i
tragici eventi dell'11 settembre 2001.
Lo stesso Consiglio d'Europa nell'ultimo decennio si è trovato di fronte ad una delle sfide più difficili:
fare sì che l'aumento degli sforzi per combattere il fenomeno del terrorismo non precluda in nessun
modo la difesa e la tutela dei diritti umani.
Grazie ad importanti trattati internazionali si è cercato un bilanciamento tra sicurezza e tutela dei
diritti, tra contrasto e prevenzione. Ne è un esempio la Convenzione per la prevenzione del terrorismo,
adottata  nel  2005,  la  quale  intensifica  gli  sforzi  degli  Stati  membri  per  prevenire  il  terrorismo,
indicando due modalità di azione per il conseguimento di tali obiettivi: qualificare come illeciti penali
alcuni atti che potrebbero incitare a commettere reati terroristici, in particolare la pubblica istigazione,
il  reclutamento  e  l'addestramento  a  fini  terroristici;  consolidare  la  cooperazione  in  materia  di
prevenzione,  sia  a  livello  nazionale  (le  cosiddette  politiche  nazionali  di  prevenzione)  che
internazionale (come la modifica degli accordi di estradizione e di mutua assistenza).
Inoltre, la stessa Convenzione, contiene una disposizione relativa alla protezione e al risarcimento
delle vittime del terrorismo, nonché un processo di consultazione per garantire un controllo efficace
della sua effettiva applicazione.
Tuttavia, mi sia consentito un approfondimento particolare in merito alla Convenzione sul riciclaggio,
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi e sul finanziamento del terrorismo, non solo perché ho
presentato il 5 novembre 2014 il disegno di legge n. 1662, in cui si chiedeva la ratifica della presente
Convenzione a quest'Assemblea, ma soprattutto perché le disposizioni in esso contenute si basano
sulla certezza che il rapido accesso alle informazioni relative ai finanziamenti e alle risorse finanziarie
delle organizzazioni criminali - e in particolare dei gruppi terroristici - sia essenziale per un'efficace
applicazione delle misure preventive e repressive per ostacolarne le attività illecite.
Di  fatti,  il  riciclaggio di  denaro di  provenienza illecita  è  ormai  pacificamente qualificato come
un'attività criminosa; conseguentemente, esso è stato formalizzato, malgrado talune iniziali resistenze,
come reato nella maggior parte degli ordinamenti penali nazionali.
Di non minore importanza, poi, è la qualificazione del riciclaggio anche come fenomeno squisitamente
economico-finanziario, in considerazione, soprattutto, degli effetti distorsivi che esso è in grado di
produrre  sulle  principali  variabili  economiche,  sui  meccanismi  di  allocazione  delle  risorse,
sull'efficiente impiego delle stesse e, in generale, sulle dinamiche della ricchezza di un Paese.
Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all'azione di contrasto di ogni altra attività
criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a
presidio del settore finanziario. La medesima tipologia di strumenti è stata recentemente estesa anche
sul versante del contrasto del finanziamento del terrorismo, che, sebbene in modo speculare rispetto a
quanto avviene per il riciclaggio, si caratterizza per un evidente intimo collegamento con il sistema
finanziario.
Infine, la sempre più marcata dimensione transnazionale del fenomeno ha visto crescere negli anni il
coinvolgimento, soprattutto sul fronte della prevenzione, di organismi internazionali di varia natura e
dimensione, titolari di funzioni differenziate, segnatamente di standard-setter, di coordinamento delle
autorità  nazionali  competenti,  di  emanazione  di  strumenti  regolamentari  e  di  valutazione
dell'adeguatezza degli  ordinamenti  antiriciclaggio nazionali.  Ne conviene,  quindi,  la  novità e la
lungimiranza delle disposizioni in essa contenute non solo per quanto riguarda la repressione, ovvero
con atti propriamente di indagine e giudiziari, ma anche di prevenzione e controllo dei flussi finanziari.
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Approfitto della presente discussione per segnalare a quest'Assemblea che il Consiglio d'Europa, di cui
l'Italia è Paese membro sin dalla sua costituzione nel lontano 1949, ha sollecitato i suoi 47 membri a
ratificare un insieme minimo composto da 9 convenzioni (sappiamo che il Consiglio d'Europa ne ha
prodotte oltre 200), le cosiddette key convention, indicate nel report 2014 «State of democracy, human
rights and the rule of law in Europe» da parte del Consiglio d'Europa.
L'Italia, purtroppo, non ha ancora provveduto alla ratifica di tutte le 9 convenzioni, ma ora con questa
ratifica si colma in parte questa mancanza, anche se non completamente poiché, ad oggi, manca la
ratifica di un altro provvedimento non meno importante di quelle oggi in discussione: si tratta del
Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
in materia di non discriminazione. Questa Convenzione è stata più volte richiamata nei consessi
internazionali come oggetto di necessaria ratifica, perché parte sostanziale di quelle convenzioni sulla
tutela dei diritti umani. Infatti, nonostante sia stato aperto alla firma degli Stati membri il 4 novembre
2000 e sia in vigore dal 1° aprile 2005, ad oggi è in vigore solamente in 19 Paesi su 47. L'Italia ha
firmato ma non ha ratificato. Avevamo presentato un disegno di legge in proposito per provvedere alla
ratifica.
Concludendo, non posso che essere molto soddisfatto del presente disegno di legge, rivolgendo però al
Governo l'invito a tenere presente la ratifica di cui ho fatto cenno, ricordando a tutti che la stabilità dei
territori, la prevenzione, la coesione sociale sono perseguiti tramite attività prettamente politiche,
perciò la nostra funzione, come parlamentari chiamati a ratificare le convenzioni internazionali in
materia di contrasto al terrorismo, è sicuramente di grande valore. (Applausi dei senatori Compagna e
Lo Giudice).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
GINETTI (PD).  Signora Presidente,  gli  arresti  delle scorse settimane, a Bari  come a Milano, di
presunti appartenenti a cellule legate all'ISIS, nonché la cronaca di ultimi tragici eventi (stragi in volo
o in luoghi d'incontro come quella di Orlando), stragi a domicilio, come quella ad ovest di Parigi,
causate da mani che operano a partire dal cuore della nostra Europa ma rispondono a comandi di un
fondamentalismo,  che  trova  nel  terrorismo l'arma  di  affermazione  politica,  dimostrano  quanto
importante e non rinviabile sia dotare il nostro ordinamento di strumenti idonei a prevenire attentati e a
contrastare  attacchi  di  un  nemico  ancora  dai  contorni  non  determinati,  di  un  conflitto  non
convenzionale dal 2001 ad oggi, di una guerra non dichiarata, che ferisce gli Stati incapaci di mettere a
punto sistemi efficaci di lotta a nemici quasi invisibili.
Tutto  ciò  dimostra  quanto  sia  fondamentale  procedere  nella  direzione  del  rafforzamento  della
cooperazione giudiziaria tra i Paesi membri dell'Unione europea, perfezionando il sistema di scambio
di informazioni, del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e con l'azione coordinata di
squadre investigative comuni.
In questo quadro, il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, autorizza
la ratifica di cinque trattati internazionali, finalizzati alla prevenzione e repressione del terrorismo: la
Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 per la prevenzione del terrorismo, finalizzata alla
maggior tutela dei  diritti  umani;  il  Protocollo di  emendamento alla Convenzione europea per la
repressione del terrorismo del 2003, finalizzata a «depoliticizzare» alcuni reati ai fini dell'estradizione;
la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005 e, infine, la Convenzione delle Nazioni Unite,
adottata  a  New York  nel  2005,  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  di  operazioni  preparatorie  di
terrorismo nucleare.
Il disegno di legge, di conseguenza, reca modifiche al codice penale, per inserire tra i delitti contro la
personalità internazionale dello Stato nuove fattispecie rispetto alle innovazioni introdotte già con la
legge n. 7 del 2015. Di particolare rilievo è il delitto di finanziamento di condotte con finalità di
terrorismo e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. È punito con la reclusione
da sette a quindici anni chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque
modo realizzati,  destinati  -  in  tutto  o  parte  -  al  compimento  di  atti  con  finalità  terroristica.  La
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fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e
di  organizzazione  di  trasferimenti  con  le  medesime  finalità  e,  soprattutto,  indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. È, inoltre, inserito tra i delitti contro la personalità interna dello
Stato la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare.
Infine, per una più incisiva azione d'investigazione, il personale dei servizi di informazione e sicurezza
interna ed esterna, analogamente alla polizia giudiziaria, viene autorizzato a condotte previste dalla
legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando
nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007
per i cosiddetti agenti sotto copertura. L'Unità di intermediazione finanziaria (UlF), istituita dal decreto
legislativo n. 231 del 2007, viene invece indicata come autorità di intelligence finanziaria in base alla
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato.
In questo contesto di accordi internazionali va collocata inoltre la più recente normativa europea in
materia di terrorismo. Con riguardo alla prevenzione è attualmente in corso d'esame la proposta di
direttiva che sostituisce la decisione quadro del 2002, anche al fine di definire a livello dell'Unione
europea  norme  minime  in  materia  di  reati  terroristici,  comprese  disposizioni  specifiche  sulla
protezione delle vittime del  terrorismo. È,  inoltre,  previsto il  rafforzamento della sicurezza alle
frontiere attraverso nuove tecnologie per lo sviluppo di un sistema integrato delle frontiere e di
passaporti biometrici, nonché con il potenziamento del sistema di informazione Schengen di seconda
generazione al fine di inserire sistematicamente in esso anche i dati riguardanti i combattenti terroristi
stranieri.
Lo scorso 4 febbraio, la Commissione europea ha proposto un nuovo piano di azione, il quale si
concentra su due principali filoni d'intervento: individuare i terroristi attraverso i loro movimenti
finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni.
In Italia, ricordiamolo, in base ai dati riportati nell'ultima relazione della Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo, nel periodo luglio 2014 - giugno 2015 i reati ascritti a stranieri per delitti consumati o
tentati in Italia con finalità terroristiche sono stati 224. Dalla relazione emerge altresì il forte rapporto
di complementarietà tra terrorismo internazionale e uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Nell'ultimo rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia si rileva infatti che l'ISIS
accumula circa 3 miliardi di dollari l'anno con attività criminali di vastissima portata, confermate dalle
risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite nel 2015: traffici di stupefacenti, contrabbando di petroli e di
opere d'arte, traffici di armi, contrabbando di tabacchi, traffici di migranti, estorsioni e sequestri di
persona, corruzione e riciclaggio dei proventi illeciti.
Si tratta di attività criminali che, per essere realizzate, necessitano di una vasta rete relazionale di
complicità  esterne  alla  associazione  terroristico-mafiosa,  che,  per  generare  profitti,  tendono  a
interagire anche con l'economia legale attraverso circuiti ufficiali quali ad esempio i circuiti money
transfer. Per questo, fondamentale è l'azione di contrasto e intercettazione dei sistemi di raccolta fondi.
È evidente che non basteranno strumenti legislativi di repressione, anche con l'inserimento di nuove
fattispecie penali, per contrastare l'ISIS o per controllare l'espandersi del fenomeno dell'arruolamento
nelle file  del  terrorismo internazionale nel  territorio europeo.  Molto andrà fatto sul  fronte della
prevenzione; dobbiamo interrogarci sulle nostre periferie urbane, periferie sociali e di aggregazione,
quelle periferie d'Europa quali  luoghi dove si alimentano forme di fondamentalismo e devianza,
periferie di città, ma anche nelle banlieue agricole, quelle del Tavoliere delle Puglie per esempio, tra
lavoro nero e inni alla jihad, affinché minacce al nostro paradigma occidentale, ai luoghi del nostro
vivere comune e quotidiano, non rappresentino più bersaglio di un conflitto che mentre perde territorio
nella valle del Tigri e dell'Eufrate, ancora più oggi a Falluja, conta sull'azione di riscatto in Occidente
di giovani animati da fanatismo, radicalizzati anche per motivi di riscatto personale, giovani spesso già
segnalati dalla polizia.
Se in Italia si contano 100 foreign fighters, in Francia sono oltre 10.000, bersagli di una guerra che
trova in altre regioni radice ideologica, e confini, dinamiche di geopolitiche non lontane dal nostro

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 444



 
 

Mar Mediterraneo, frontiera esterna europea, un tempo crocevia di cultura e di commerci, e oggi luogo
di  odissea di  uomini  e  donne che sfidano la  morte  per  il  sogno di  un'Europa che sappia ancora
rappresentare l'utopia di civiltà tra sicurezza, ma anche tra accoglienza e solidarietà.
Un'Europa che non può retrocedere da un maggior impegno di cooperazione allo sviluppo a favore di
quelle aree del Nord Africa e del Medio Oriente dalle cui sponde fugge ancora la speranza. (Applausi
dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni
RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RICCHIUTI (PD).  Signora Presidente, onorevoli colleghi, devo sollecitare la risposta a due mie
interrogazioni, la 4-05420 e la 4-04150. In queste interrogazioni sollecito la più attenta valutazione
della situazione molto critica che interessa la città di Seregno, amministrata da troppi anni da una
Giunta  che,  pur  nell'avvicendarsi  di  diverse  persone  fisiche,  è  invece  soggetta  al  medesimo
condizionamento, quantomeno indiretto, della 'ndrangheta. Nelle mie interrogazioni mi diffondo sugli
innumerevoli sintomi di questo condizionamento: frequentazioni, infiltrazioni, ritrovamenti di armi,
violenza  sul  giornalista  Fabrizio  Gatti  e  intimidazioni  ai  giornalisti  di  «Infonodo»,  lenzuola  di
solidarietà a soggetti raggiunti da misure di prevenzione.
Vede, signor Presidente, nella mia splendida città di Desio, noi la 'ndrangheta l'abbiamo cacciata dal
Comune, l'abbiamo sbattuta fuori e continuiamo a tenerla fuori. Vorrei dire alle migliaia di seregnesi e
di brianzoli onesti e coraggiosi che noi siamo con loro e che il Ministro dell'interno dovrà rispondere
alle mie interrogazioni ed infine mandare la commissione d'accesso nel Comune di Seregno. (Applausi
dal Gruppo PD).
CARIDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARIDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la
risposta all'interrogazione 4-05823, da me presentata il 18 maggio 2016. Nell'interrogazione chiedo
l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché venga emanata urgentemente la
circolare per i codici autorizzativi idonei alla compensazione per le tante aziende italiane che hanno
usufruito degli ammortizzatori sociali o dei contratti di solidarietà per compensare con l'INPS le
somme anticipate ai lavoratori.
BLUNDO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, intervengo anch'io per sollecitare una risposta del
Governo all'interrogazione 4-04661 dell'8 ottobre 2015, riguardante il comandante nazionale del
Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone. Oltre a essere direttamente coinvolto in una imbarazzante
conversazione telefonica con l'avvocato Cipriano Chianese, inventore delle ecomafie in Campania,
nella  quale  argomenta  con  sfacciata  disinvoltura  di  decreti  e  azioni  del  Ministero,  Patrone
recentemente è stato anche rinviato a giudizio per associazione a delinquere, peculato, truffa, falso in
atto pubblico, turbativa d'asta e abuso d'ufficio in relazione al caso Est Sesia.
Secondo gli inquirenti i vertici di Est Sesia, consorzio d'irrigazione e bonifica, avrebbero creato un
sistema per ottenere rimborsi pubblici di gran lunga superiori a quelli spettanti, circa 26 milioni di
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euro, affidandosi a collaboratori tra i quali figurerebbe proprio l'attuale comandante nazionale del
Corpo forestale dello Stato che nel 2012, anno in cui gli  vengono contestati  i  presunti  reati,  era
componente di una commissione per il collaudo dei lavori effettuati sui ponti del Canale Quintino
Sella.
Nei giorni scorsi durante un question time  di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, il ministro
Martina ha dichiarato «di non essere a conoscenza del rinvio a giudizio di Patrone». Affermazioni che
non solo rasentano il ridicolo, ma appaiono anche come una precisa scelta da parte del Ministro di
assumere una posizione pilatesca rispetto a una vicenda che ovviamente dovrà essere accertata durante
il processo, ma che per la sua gravità richiede un immediato passo indietro da parte di Cesare Patrone,
figura avvolta da molte ombre, che, ciò nonostante, è stata richiesta in audizione in seduta congiunta
delle Commissioni affari costituzionali e ambiente. Non c'è alcuna risposta all'interrogazione.
Le dimissioni sono ancor più doverose se, nell'ambito della corretta e leale collaborazione tra figure
istituzionali, Patrone non ha pensato neanche minimamente di informare il ministro Martina del suo
rinvio a giudizio. È questo il rispetto per le istituzioni che il dottor Patrone ha sviluppato in più di
trent'anni di appartenenza al Corpo forestale? Per quanto tempo ancora la Presidenza del Consiglio, il
ministro Martina e gli altri Ministri coinvolti nel processo di assorbimento del Corpo forestale sono
ancora  intenzionati  a  dar  credito  a  un  uomo  che  anche  la  settimana  scorsa  è  stato  audito  in
Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 306, nonostante i numerosi scheletri che
sembra avere nell'armadio e nonostante vi siano numerose richieste di blocco di questa figura?

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S).  Signor Presidente,  il  ministro Franceschini avrà certamente sentito parlare dei
ritrovamenti archeologici della Villa di Cesare e Massenzio venuti alla luce a seguito degli scavi
preventivi alla realizzazione di un vasto piano integrato che, approvato nel 1997, comprende un
complesso parrocchiale, un'estesa area residenziale e annessi locali commerciali. Ritrovamenti che,
effettuati a partire dal 2009 in località San Cesareo, a pochi chilometri da Roma, in un'area da sempre
nota per le evidenze archeologiche, risultano ancora oggi in completo stato di abbandono, privi di
tutela e in balia di interessi speculativi, malgrado le reiterate segnalazioni di cittadini e comitati locali.
Oggi nessuno sembra più interessarsi a questi importanti ritrovamenti sebbene, in un primo momento,
tutte  le  forze  politiche,  sulla  spinta  della  mobilitazione  cittadina,  abbiano  presentato  diverse
interrogazioni al Consiglio della Regione Lazio e alla Camera dei deputati tra cui anche quella rivolta
all'attuale Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia. Nel 2011, il clamore
fu tale che il sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro, di Forza Italia, si mobilitò affinché fosse
posto un vincolo di inedificabilità assoluta sull'area della Villa.
Malgrado ciò, la mancata applicazione del vincolo indiretto previsto per legge, l'assenza di chiare
indicazioni sugli obblighi di tutela dei beni rinvenuti, il mancato inoltro di documentazione a tutti gli
enti partecipanti la Conferenza dei servizi, la redazione di pareri vagamente permissivi, sebbene con
prescrizioni, rilasciati dagli uffici, hanno consentito che l'area fosse lasciata in uno stato di completo
abbandono e che le due imprese private (le società immobiliari Due Gi Srl e Selva Prima Srl) insieme
alla curia vescovile di Palestrina, continuassero a presentare varianti progettuali che, oltre ad un costo
complessivo di oltre 500.000 euro, hanno visto più volte inadeguatamente impegnata la funzione
pubblica.
Questo è quanto emerge anche dai pareri della stessa Sovrintendenza, dalle risposte fornite dalla
Provincia di Roma (Roma metropolitana), dalla direzione urbanistica e territorio della Regione Lazio a
fronte delle recenti interrogazioni e accessi agli atti rispettivamente eseguite dai nostri consiglieri
regionali e comunali del Movimento 5 Stelle.
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Allegato A
MOZIONI

Mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
(1-00293) (testo 3) (09 giugno 2016)
CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,
 CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, 
ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI
, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, 
PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, 
VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BAROZZINO, 
DE CRISTOFARO, GAMBARO, MUSSINI, PALERMO, PETRAGLIA, SCILIPOTI ISGRO', URAS
, ZIN, CERVELLINI. -
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.
            Il Senato,
                    premesso che:
            le risultanze delle recenti inchieste della magistratura hanno evidenziato diffuse, pluriennali e
capillari illegalità nel sistema degli appalti pubblici relativo al sistema delle dighe mobili del modulo
sperimentale elettromeccanico (Mose) di Venezia. La complessità tecnico-scientifica dell'intervento, la
valenza ambientale degli obiettivi asseritamente perseguiti dall'opera strategica di interesse nazionale
per la salvaguardia lagunare, l'ingentissima e crescente quantità di denaro pubblico profusa nel corso
dei decenni per i lavori connessi e il coinvolgimento degli stessi livelli di controllo nelle illegalità
riscontrate dalla magistratura rendono ancor più evidente la valenza negativa del pervasivo sistema di
corruzione che la Procura della Repubblica di Venezia ha portato alla luce e tuttora in via di
disvelamento, nell'ambito del quale sono risultate indagate o sottoposte a misure cautelari personali
decine di amministratori pubblici, funzionari, uomini politici ed imprenditori, a marcare l'inusitata
trasversalità e ampiezza del consolidato sistema corruttivo formatosi intorno alle "grandi opere" come
il Mose;
            sin dall'istituzione, nel 1984, del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di questi

Facciamo quindi nostre le preoccupazioni dei cittadini e in particolare del locale comitato di difesa del
territorio che, in data 15 giugno 2015 e 18 marzo 2016, ha esplicitamente evidenziato le criticità del
piano integrato.
A tutt'oggi  sembra invece perdurare  l'intento  ormai  palese,  di  scardinare  i  vincoli  urbanistici  e
paesaggistici,  usando come grimaldello l'opera pubblica della nuova chiesa di San Giuseppe per
avviare, in realtà, con la complicità della curia, una speculazione edilizia spinta dai costruttori locali e
da chissà quali celati investitori esterni.
Comunico che domani presenteremo una interrogazione al riguardo. (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 giovedì 23 giugno 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 giugno, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 18,35).
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interventi (il «comitatone»), la progettazione e l'esecuzione delle opere venne affidata ad un unico
soggetto, il consorzio "Venezia nuova", ma soltanto nel 1992, in seguito all'approvazione del progetto
preliminare da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Mose venne sottoposto a procedura
di valutazione di impatto ambientale che diede, peraltro, esito negativo, come si rileva dallo specifico
decreto del Ministero dell'ambiente del 24 dicembre 1998 con cui si esprimeva "giudizio di
compatibilità ambientale negativo". A questo non è mai seguito un altro decreto conseguente ad una
nuova e ulteriore valutazione favorevole dell'opera, come confermato recentemente dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta all'atto di sindacato ispettivo della
Camera 3-00876 durante la seduta dell'11 giugno 2014. Nel 2002 venne presentato il progetto
definitivo, mentre solo nell'aprile 2003, quando con parere della sola Regione Veneto venne dato
inizio a "opere complementari" (quali le lunate e la conca di navigazione nemmeno presenti nel
progetto di massima), e nel 2006, quando con il voto del solo Presidente del Consiglio Prodi che
assumeva su di sé i voti dei Ministri del Comitato interministeriale per Venezia e il voto contrario del
sindaco di Venezia, venne dato inizio alla costruzione del Mose vero e proprio. Sono quindi stati
registrati ritardi e aumenti considerevoli nelle spese, tanto che il Mose rientra tra le più costose opere
pubbliche mai commissionate in Italia, il cui onere viene sostenuto pressoché interamente dallo Stato.
Il progetto è stato puntualmente ed analiticamente criticato da associazioni ambientaliste e comitati di
cittadini, per l'impatto ambientale, l'inutilità ed inefficacia e per gli eccessivi costi di realizzazione.
Attualmente l'opera non risulta ultimata;
            il consorzio Venezia nuova, concessionario per conto del Magistrato alle acque di Venezia dei
lavori per la progettazione e la realizzazione del sistema Mose e attualmente commissariato,
rappresenta il soggetto attuatore che, sulla base di un contratto di programma pluriennale, stipula gli
atti necessari alla realizzazione dei singoli interventi, tra i quali si inseriscono le destinazioni dei
finanziamenti istruiti dalla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ai sensi della legge n. 443 del 2001 (la "legge obiettivo") approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
            particolarmente inquietante è il lievitare dei costi dell'opera. Il totale delle assegnazioni
finanziarie destinate al complesso degli interventi riguardanti il sistema è di poco inferiore a 5 miliardi
di euro, gestiti in base al contratto stipulato nel 2005 tra il Magistrato alle acque di Venezia del
Ministero delle infrastrutture e l'ente attuatore consorzio Venezia nuova. Il valore complessivo del
Mose ammonta a quasi 5 miliardi e mezzo di euro, la gran parte dei quali riferita ai lavori, mentre
mezzo miliardo di euro è ascrivibile alle piattaforme informatiche per la gestione delle informazioni
connesse all'idrografia della laguna ed alla manutenzione fisica del sistema, nonché agli interventi
previsti nel piano delle misure di compensazione, conservazione, riqualificazione ambientale e
monitoraggi imposte dalla Commissione europea. Circa 560 milioni di euro risultano essere oggetto di
approfondimento ai fini dell'assegnazione. Tali risorse derivano solo in minima parte da un'originaria
assegnazione derivante dal complesso normativo che costituisce la legge speciale per Venezia, essendo
state integrate ripetutamente mediante il ricorso alle leggi finanziarie annuali e con le relative
deliberazioni del CIPE. Dei quasi 5 miliardi, 600 milioni di stanziamento sono stati oggetto di revoca
nell'ambito delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica ma la legge n. 147 del 2013
(legge di stabilità per il 2014) ha autorizzato la spesa complessiva di oltre 400 milioni di euro per il
periodo 2014-2017 per la prosecuzione immediata dei lavori (comma 71 dell'art. 1);
            gravemente carente si è dimostrato il sistema di vigilanza e controllo esercitato dalle
amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali, tra le quali il Servizio per l'alta
sorveglianza delle grandi opere e il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere (CCASGO) presso il Ministero dell'interno. Tale sistema, che pure prevede un'articolata filiera
di comunicazioni per il monitoraggio degli interventi, la prevenzione e la repressione dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, un sistema informatico di vigilanza relativo ai dati di tutti i contratti e
subcontratti della filiera delle lavorazioni, un sistema di interconnessione dei dati da parte delle
amministrazioni interessate, nonché una banca dati delle informazioni interdittive previste dal codice
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antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), unitamente alla possibilità di effettuare
sopralluoghi tecnico amministrativi presso i cantieri, non ha impedito il verificarsi di irregolarità che, a
parte le eventuali responsabilità penali personali dei soggetti coinvolti, disvela in tutta la sua gravità le
criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche, introdotta con l'esplicito fine
di derogare alla normativa ordinaria e ai relativi sistemi di controllo;
            lo stesso atto contrattuale fra lo Stato (Magistrato alle acque) ed ente attuatore, che stabilisce
costi e tempi per la realizzazione delle opere, si è rivelato palesemente inidoneo a prevenire e svelare
per tempo, bloccandole alle origini, le sistematiche interposizioni corruttive che nel corso dei decenni
hanno accompagnato lo sviluppo del Mose, in spregio del superiore obiettivo di salvaguardia
dell'intera laguna di Venezia e con gravissimo danno per la stessa immagine internazionale dell'Italia.
Solo a seguito dell'inchiesta si è prospettata la necessità di un intervento straordinario di controllo
avente ad oggetto la coerenza fra spese e lavori eseguiti. Tale tardiva iniziativa è peraltro ben lungi
dall'essere concretamente e speditamente portata a termine, con l'adozione dei provvedimenti necessari
e conseguenti nei confronti dell'ampia rete di persone dedite alla distrazione di risorse pubbliche
mediante corruzione, concussione, riciclaggio, costituzione di fondi neri e distorsioni del sistema di
appalti relativi al Mose;
            l'estrema gravità delle condotte emerse è sancita dai nomi delle persone a vario titolo coinvolte
nell'inchiesta, tra le quali spiccano, proprio per le funzioni ricoperte, l'ex sindaco di Venezia, l'ex
presidente della Regione Veneto, l'ex segretario del CIPE nonché stretto collaboratore di un ex
Ministro dell'economia e delle finanze, 2 esponenti del Magistrato alle acque di Venezia, un magistrato
della Corte dei conti, un ex generale della Guardia di finanza, un assessore regionale ed un'ex
parlamentare europea. Nel 2009 fu ipotizzata, a carico di una delle aziende impegnate nei lavori di
costruzione delle barriere, l'accusa di avere emesso fatture false o gonfiate per costituire fondi esteri da
utilizzare a fini corruttivi, e già nel 2013 si verificarono diversi arresti che coinvolsero, tra gli altri, il
presidente del consorzio Venezia nuova e collaboratori di esponenti politici locali e nazionali.
Nonostante ciò ed a dispetto delle numerose denunce e degli allarmi intervenuti nel corso degli anni,
nonché degli atti di sindacato ispettivo depositati in Parlamento, nessuna iniziativa di rilievo risulta
essere stata assunta per bloccare l'operato del sistema corruttivo, fino all'ultima ondata di arresti del
giugno 2014. Il consolidamento del sistema criminoso sarebbe testimoniato anche dal fatto che
l'erogazione illecita di denaro per alcuni personaggi coinvolti prescindesse dal singolo atto per
configurarsi quale sorta di rendita di posizione connessa alla carica ricoperta in funzione della
realizzazione dell'opera strategica nel suo complesso. La vicenda giudiziaria del Mose è arrivata a
poche settimane di distanza da quella su Expo 2015, altra opera strategica di rilevantissimo importo
finanziario, che ha coinvolto funzionari, esponenti politici, vertici di enti pubblici e aziende private;
            sempre nel 2009 numerose associazioni avevano presentato alla Corte dei conti e al Ministero
delle infrastrutture una segnalazione-esposto che si riferiva ad uno studio eseguito da una società di
consulenza tra le più qualificate ed autorevoli a livello mondiale per la modulazione numerica di
sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in modo ondoso la quale, su incarico ricevuto dal
Comune di Venezia nel 2008, dimostrava che le paratoie di sollevamento del Mose presentano
fenomeni di risonanza ovvero sono dinamicamente instabili. Conclusioni peraltro ribadite a seguito di
dubbi avanzati dal Comitato tecnico di magistratura dello stesso Magistrato alle acque di Venezia. Le
associazioni citate hanno evidenziato come sia costantemente prevalsa la volontà di proseguire in
un'opera la cui funzionalità è stata più volte messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-
scientifiche in mancanza di adeguato dibattito sulle possibili alternative, evidenziando i profili di
responsabilità per danno erariale assumibili nei confronti dei responsabili politici ed amministrativi
dell'iter sin qui seguito;
            considerato che nella prosecuzione del progetto Mose manca ogni dimostrazione scientifica
volta a superare i comportamenti di instabilità dinamica delle paratoie alla bocca di Malamocco,
denunciati dal Comune di Venezia con lo studio delle società "Principia" ancora nel 2009, e che sono
state rese pubbliche le progettazioni esecutive degli interventi alle bocche di Lido e Chioggia, nei cui
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elaborati non ci sono evidenze che possano garantire che le opere sperimentali, assunte alla base del
dimensionamento, dimostrino il reale funzionamento delle paratoie;
            se i soggetti preposti ai controlli e alla vigilanza dell'opera, gli organismi tecnici e gli apparati
amministrativi pubblici competenti avessero prestato attenzione alle petizioni e alle documentate
denunce venute dai cittadini e dalle associazioni nonché da numerosi esponenti indipendenti del
mondo scientifico e professionale, l'iter dell'opera sarebbe stato ben diverso e minore spazio avrebbero
trovato, conseguentemente, le consorterie politico-affaristiche che gravitano, in ragione delle enorme
risorse mobilitate, intorno al sistema derogatorio e alla legislazione speciale delle "grandi opere". È
pertanto necessaria una netta inversione di tendenza rispetto alla linea sin qui seguita dalle istituzioni,
per restituire credibilità e autorevolezza all'azione pubblica ed arginare il dilagare dei fenomeni
corruttivi,
                    impegna il Governo:
            1) a provvedere, con riferimento al Mose, alla cancellazione dell'originaria concessione e
risoluzione di ogni ulteriore contratto successivo stipulato con il consorzio Venezia nuova;
            2) a procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto Mose da parte
di un organismo indipendente e qualificato composto anche da esperti nel campo della progettazione e
modellazione di sistemi marini complessi, con riferimento sia all'effettiva utilità ed efficacia dell'opera
che alla congruità dei costi della stessa, valutando altresì la possibilità di approntare le varianti in corso
d'opera ancora realizzabili al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione;
            3) a disporre, specificatamente, una verifica tecnico-scientifica al fine di conoscere se il
progetto esecutivo abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo, oppure se ci siano state
modifiche e di quale entità. Nonché a verificare le prove su modello, utilizzate per la progettazione
delle paratoie delle tre bocche di porto e a verificare come sia stato valutato il cosiddetto effetto
"scala";
            4) ad attivarsi al fine di bandire una gara internazionale per l'espletamento del servizio di
manutenzione, inclusa la progettazione e la realizzazione degli appositi impianti;
            5) ad adottare misure immediate di penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema
corruttivo intorno al progetto Mose e nelle analoghe situazioni che dovessero emergere in relazione ad
altre opere strategiche finanziate dallo Stato, valutando le opportune modalità di revoca di ogni
autorizzazione, concessione, contratto, affidamento di lavori e sospendendo conseguentemente le
procedure attualmente in corso ai fini del relativo approfondimento, tenuto conto del fatto che il
contenzioso derivante da tale iniziativa si configurerebbe meno oneroso di quanto sta emergendo in
relazione alle irregolarità, ai costi e alle criticità tecniche delle opere;
            6) a riesaminare gli atti e le procedure seguite per la realizzazione delle opere strategiche
deliberate o in via di autorizzazione, con riferimento sia alle problematiche tecnico-scientifiche emerse
che alle risorse impiegate, valutando gli eventuali profili di responsabilità ed avviando celermente le
conseguenti procedure per il recupero delle risorse sottratte alla collettività attraverso l'anomalo
incremento dei costi di costruzione;
            7) a riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi
opere, sul sistema dei controlli e sulla trasparenza degli affidamenti in corso, valutando
l'adozione di tutte le opportune iniziative, di carattere sia amministrativo che legislativo, volte a
consentire la sospensione, revoca e annullamento degli atti e delle procedure viziate da eventi
corruttivi;
            8) a procedere, per quanto di competenza, favorendo in particolare l'esame di proposte
parlamentari in tale direzione, alla revisione del quadro normativo sull'affidamento dei lavori pubblici,
a tutela dei principi di trasparenza e legalità nella gestione delle gare di appalto, con l'obiettivo
prioritario del superamento della legislazione speciale che, a partire dalla legge obiettivo del 2001, ha
"semplificato" le procedure in materia di grandi opere derogando la normativa ordinaria e attribuendo
poteri immensi ai "commissari straordinari";
            9) a provvedere, nell'ambito del ripristino della legislazione ordinaria per le cosiddette opere
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strategiche, al ripristino delle procedure di valutazione d'impatto ambientale nonché dell'efficacia dei
pareri delle istituzioni e delle comunità locali interessate dalle stesse opere, disponendo altresì il
divieto dell'affidamento di lavori senza gare e senza progetti definitivi, così come il divieto di ricorso a
subappalti;
            10) ad avviare conseguentemente, con pari urgenza, un processo di revisione della normativa in
materia di affidamento di lavori e finanza di progetto, al fine di eliminare la concentrazione dei poteri
relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo, di ricostituire organismi di valutazione e
controllo ambientale pienamente indipendenti, di garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure
quale elemento essenziale per la partecipazione pubblica ai processi decisionali e al controllo
dell'attività dell'amministrazione pubblica;
            11) a rafforzare la normativa in materia di conflitti di interesse anche mediante divieti di
contribuzione a partiti, fondazioni ed esponenti politici da parte di imprese che operano in appalti
finanziati con fondi pubblici, a potenziare i requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare, le
sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di violazione delle normative sugli affidamenti nonché a
potenziare, in termini di risorse umane specializzate e di mezzi tecnologici avanzati gli organismi di
vigilanza, monitoraggio e controllo.
(1-00584) (testo 2) (22 giugno 2016)
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', 
RANUCCI, SONEGO. -
Approvata. Votata per parti separate.
            Il Senato,
                    premesso che:
            la laguna e la città di Venezia sono un patrimonio storico, culturale, architettonico ed
ambientale del nostro Paese, di inestimabile valore, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo ed in
quanto tale meritevole di interventi per la sua valorizzazione e conservazione. Nel 1987, Venezia, con
la sua laguna, è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO;
            la problematica della salvaguardia del sito è emersa in tutta evidenza a partire dagli anni '60 del
secolo scorso, a seguito dell'osservazione dei fenomeni dell'innalzamento dei livelli del mare e
dell'erosione delle coste e del crescente verificarsi del fenomeno dell'acqua alta nel centro urbano di
Venezia, in particolare quella del 1966 che fu causa ingenti danni e fece emergere evidenti problemi di
sicurezza degli edifici urbani e dell'ecosistema lagunare;
            in conseguenza di tali eventi, al fine di salvaguardare la laguna e la città di Venezia, sono stati
approvati diversi interventi normativi nel corso del tempo, a partire dalla legislazione speciale per
Venezia prevista dalla legge n. 171 del 1973, che ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna problema di preminente interesse nazionale, a cui hanno fatto seguito la legge n. 798 del 1984 e
la legge n. 139 del 1992: un sistema normativo complesso che ha definito nel tempo gli obiettivi
generali degli interventi di salvaguardia del sito, le procedure più opportune per realizzarli e le
competenze dei diversi soggetti attuatori;
            in particolare, la legge n. 798 del 1984 ha previsto per la prima volta in maniera unitaria una
serie di interventi a salvaguardia di Venezia e dell'ecosistema della laguna, sia sotto il profilo di difesa
della città dal mare sia sotto il profilo ambientale. Per coordinare e promuovere tali interventi fu
istituito un apposito "Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo";
            la parte progettuale ed esecutiva degli interventi a difesa della città di Venezia e della laguna fu
affidata inizialmente al magistrato alle acque e poi al consorzio "Venezia nuova", in possesso delle
competenze tecniche e professionali adeguate a gestire il complesso degli interventi di salvaguardia;
            fra le diverse idee progettuali di difesa dal mare della città di Venezia e della laguna, il progetto
"REA riequilibrio ambientale" prevedeva un articolato sistema di interventi per la salvaguardia di
Venezia consistente in opere mobili alle bocche di porto per la regolazione della marea in laguna, da
utilizzare come barriera all'innalzamento delle acque marine e a protezione del centro storico;
            tra il 1988 e il 1992 furono avviati i primi interventi sperimentali di salvaguardia del sito
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tramite il prototipo di paratoia denominato "modulo sperimentale elettromeccanico", da cui l'acronimo
MOSE. Nel 1989, venne redatto il progetto preliminare di massima del MOSE che fu ultimato nel
1992, e successivamente fu sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e agli ulteriori
approfondimenti richiesti dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;
            la realizzazione del sistema MOSE non prevedeva in origine, ope legis, lo sviluppo di una
valutazione di impatto ambientale dell'opera, che è stata introdotta solo successivamente alla richiesta
in tal senso intervenuta da parte del Comune di Venezia. Su tale materia, accanto alle competenti
strutture ministeriali, fu chiamato ad esprimersi un collegio internazionale di esperti, alle cui
valutazioni fu conferito valore efficace nello svolgersi della procedura. Come conseguenza della
significativa difformità tra le valutazioni espresse sul progetto dalla Commissione VIA istituita presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quelle rilasciate invece dagli esperti
del collegio, come puntualmente ricorda nella sua relazione del novembre 2006 il Ministro dei lavori
pubblici pro tempore, Antonio Di Pietro, "stante una posizione di contrasto tra il Ministero dei lavori
pubblici (Ente proponente l'opera) e il Ministero dell'ambiente, la decisione è stata deferita al
Consiglio dei ministri ai sensi della L. 349/86 che, nel merito, ha deliberato nell'adunanza del
15.03.2001 di procedere con la progettazione delle opere";
            il progetto definitivo del sistema MOSE è stato presentato solo nel 2002. Esso comprende tutte
le opere previste nell'ambito del piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle
bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti
più frequenti che da quelli eccezionali. Le opere consistono in: 1) 4 barriere mobili da realizzare alle
bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree, per complessive 78
paratoie; 2) conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi
alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso
ciascuna bocca; 3) opere complementari, quali scogliere, per aumentare le capacità dissipative nei
canali alle bocche di porto. All'intervento del sistema MOSE si aggiunge, poi, un'altra serie di opere,
riguardanti la realizzazione di interventi a carattere ambientale, di protezione dell'ecosistema lagunare
e di compensazione dell'impatto territoriale, nonché gli interventi complementari all'opera e di
sistemazione degli spazi dove saranno collocate le attività di gestione e manutenzione del MOSE;
            il progetto definitivo del sistema MOSE è stato scelto al termine di un lungo iter progettuale e
decisionale durante il quale il sistema di paratoie alle bocche di porto è stato confrontato con numerose
soluzioni alternative. L'opera, rispondendo a precisi vincoli e requisiti: assicura la difesa del territorio
dagli allagamenti; non modifica gli scambi idrici alle bocche di porto; non ha pile intermedie fisse nei
canali alle bocche di porto; non interferisce con il paesaggio; non interferisce con le attività
economiche che si svolgono attraverso le stesse bocche. Essa è in grado di proteggere Venezia e la
laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei
prossimi 100 anni;
            il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo diede il via libera alla realizzazione del
sistema MOSE nell'aprile 2003. Nello stesso anno, vennero aperti i primi cantieri alle 3 bocche di
porto di Lido, Malamocco e Chioggia;
            il consorzio Venezia nuova (CVN), costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e
imprese locali, è stato individuato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex magistrato alle
acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) come
concessionario per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna
veneta di competenza dello Stato italiano. Come soggetto attuatore il CVN opera, attraverso lo
strumento delle convenzioni (contratti stipulati con l'amministrazione concedente) sulla base di un
piano generale degli interventi definito dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;
            per assolvere i propri compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività
sperimentali, progettazioni e opere, il CVN si è dotato nel tempo di una struttura di pianificazione,
organizzazione, gestione e controllo dei vari interventi di salvaguardia nelle diverse fasi attuative,
fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione concedente da una parte
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(ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del
Triveneto) e con gli esecutori delle attività dall'altra, progettisti, esecutori specializzati di studi e
attività sperimentali, imprese esecutrici di opere. Il CVN ha seguito, pertanto, lo sviluppo degli
interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità concedente, alla loro
progettazione, al loro completamento;
            ad oggi, lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del MOSE è pari ad oltre l'85
per cento di quanto programmato ed ha rappresentato nel corso degli ultimi anni un importante volano
per l'economia nazionale e locale e fonte di occupazione per migliaia di lavoratori, in via diretta e
indiretta;
            la conclusione dei lavori, prevista inizialmente per il 2016, è stata recentemente posticipata. Il
cronoprogramma ufficiale è stato revisionato con l'atto integrativo e modificativo del 14 maggio 2015
con la previsione del termine dei lavori nel 2018;
                    considerato che:
            il progetto del sistema MOSE rappresenta un'opera ingegneristica e tecnologica di elevata
complessità, paragonabile alle più importanti opere ingegneristiche realizzate e in via di realizzazione
nel resto del mondo;
            per tale opera, l'Italia è stata inserita tra i Paesi membri del network internazionale di gestori di
barriere mobili "International network for storm surge barrier management" (I-STORM), di cui fanno
parte anche l'Inghilterra, l'Olanda, la Russia, la Germania e gli Stati Uniti d'America e il cui obiettivo
fondamentale è la condivisione delle informazioni, delle esperienze e delle buone pratiche, in fase sia
di esercizio sia di costruzione, tra i gestori delle varie barriere dei Paesi associati. In tale ambito,
l'opera del sistema MOSE è considerata tra le più complesse da realizzare e oggetto di approfonditi
studi;
            recentemente, la città e lo Stato di New York e la città di Washington hanno promosso
confronti con Venezia, riconosciuta come modello di territorio resiliente e come punto di riferimento
imprescindibile per l'attuazione di misure adattative e difensive dal mare. Alcune delegazioni del CVN
sono state invitate negli Stati Uniti per conoscere nel dettaglio e discutere della possibilità di adottare,
in quei contesti, le misure di difesa dal mare attuate a Venezia, con opere di rinforzo costiero, di
ripristino e difesa degli habitat, di messa in sicurezza delle aree urbane più fragili e allagabili e dei siti
inquinati;
            rilevato che:
            il costo di realizzazione dell'opera, lievitato nel corso del tempo, è stato determinato
dall'elevata complessità della realizzazione, dai problemi riscontrati durante la realizzazione e
dall'elevato contenuto tecnologico dell'opera, nonché da una serie di altri costi connessi ad opere
complementari;
            il costo presunto dell'opera al 21 dicembre 2001, come rilevabile dalla delibera CIPE n. 121 del
2001, era previsto in 4.131,655 milioni di euro. Esso rimane confermato in tale entità fino alla delibera
CIPE n. 40 del 2004;
            la delibera CIPE n. 130 del 2006 ha previsto il costo presunto dell'opera in 4.271,626 milioni di
euro, rimanendo confermato su tali livelli fino alla delibera CIPE n. 115 del 2008. Successivamente,
come riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, il costo presunto
al 30 aprile 2010 è stato previsto in 4.677,626 milioni di euro;
            con il documento di economia e finanza 2011, il costo presunto dell'opera viene previsto a
5.496,190 milioni di euro, mentre con il documento di economia e finanza 2012 lo stesso è stato
ridotto a 5.493,160 milioni, rimanendo su tali livelli fino al 31 dicembre 2014 e da ultimo confermata
anche nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016;
            la disponibilità delle risorse, come evidenziato nell'allegato VI al documento di economia e
finanza 2016, è pari a 5.272,526 milioni di euro, con un fabbisogno residuo di circa 220 milioni di
euro;
            osservato che:
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            il cronoprogramma di realizzazione dell'opera è stato ritardato, oltre che dalla complessità
dell'opera, anche da recenti fatti di frode fiscale e per presunte tangenti e finanziamenti illeciti che
hanno coinvolto a vario titolo il CVN, ora al vaglio dei competenti organi giudiziari;
            anche in ragione di tali fatti, dal 1° dicembre 2014, il CVN è stato posto in amministrazione
straordinaria e temporanea in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-
legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Tale norma conferisce
al presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, il compito di informare il procuratore
della Repubblica e la facoltà di proporre al prefetto competente del luogo in cui ha sede la stazione
appaltante di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali o di assumere direttamente il
controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del
contratto. L'ANAC, pertanto, ha proposto di adottare le misure per la straordinaria gestione del CVN e
il prefetto di Roma, autorità competente, ha dunque proceduto alla nomina di 3 amministratori
straordinari, allo scopo di assicurare il proseguimento dei lavori e la conclusione dell'opera MOSE;
            l'amministrazione straordinaria del consorzio sta attuando il proprio compito di garanzia della
corretta ultimazione delle opere per arrivare alla completa realizzazione del sistema di difesa di
Venezia e della sua laguna entro il 2018;
            in aggiunta a tali misure, il Governo ha recentemente approvato il nuovo codice degli appalti
(di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), nell'ambito del quale sono state previste adeguate misure
di contrasto agli illeciti nel settore degli appalti, fra i quali si evidenziano in particolare il superamento
del modello di realizzazione delle grandi opere legato alla legge obiettivo, che è stato fonte di diverse
inchieste giudiziarie per fatti di frode, tangenti e finanziamenti illeciti, e fortemente limitato il ricorso
alle varianti in corso d'opera che in passato è stato fonte di aumento indiscriminato dei costi delle
opere pubbliche. Accanto a queste e ad altre misure, un ruolo fondamentale è stato affidato all'ANAC,
che allo stato attuale rappresenta un fondamentale presidio a garanzia della legalità nel settore degli
appalti;
            sempre in tema di lotta alla corruzione, nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato la legge
anticorruzione n. 69 del 2015 che ha reintrodotto il reato di falso in bilancio e aumentato le pene
previste dal codice penale per fatti di corruzione. In particolare, sono state aumentate le pene per i fatti
di peculato (art. 314 del codice penale), in caso di corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318), di
corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter
), nonché in caso di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater). Per chi collabora
con la giustizia (per assicurare la prova dei reati, l'individuazione di altri responsabili o il sequestro
delle somme) è stato previsto uno sconto della pena da un terzo a 2 terzi, mentre per i condannati per
peculato, concussione e corruzione è stato previsto il pagamento di una somma pari all'ammontare di
quanto indebitamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano ricevuto. In
Parlamento è ora in discussione il disegno di legge AS 2067, nel quale è confluito l'AS 1844, che
prevede, fra le altre misure, un ulteriore aumento delle pene per reati di corruzione;
            valutato che:
            il MOSE è un'infrastruttura strategica inclusa dal Governo nell'elenco delle 25 opere prioritarie
individuate nell'apposito allegato ai documenti di economia e finanza 2015 e 2016;
            il suo completamento rappresenta un traguardo fondamentale per la salvaguardia della città di
Venezia e della sua laguna, da raggiungere in quanto preminente interesse nazionale e della comunità
internazionale;
            la realizzazione e il completamento dell'opera rappresenta un importante traguardo
ingegneristico e tecnologico, che dà lustro e valorizza le competenze professionali e imprenditoriali
del nostro Paese in ambito internazionale,
                    impegna il Governo:
            1) ad adottare, previo urgente ulteriore esame del comportamento idraulico delle paratoie, ogni
iniziativa necessaria finalizzata a favorire il completamento dell'opera MOSE entro il termine del 31
dicembre 2018, nel rispetto del cronoprogramma redatto con l'atto integrativo e modificativo del 14
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maggio 2015 e di quanto previsto nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016,
stanziando a tal fine le residue risorse finanziarie necessarie al completamento dell'opera e alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
            2) a vincolare il consorzio Venezia nuova, ancorché in fase di gestione commissariale, sia per
le attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere, sia per la successiva loro
gestione nelle more del passaggio di quest'ultima ad altro soggetto, al rispetto di quanto disposto nel
nuovo codice degli appalti per le concessionarie autostradali in materia di affidamento di lavori,
forniture e servizi di importo superiore a 150.000 euro, imponendo il ricorso a procedure di evidenza
pubblica nella selezione degli affidatari;
            3) a prevedere, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera,
misure volte a superare e separare la fase di realizzazione e l'esperienza del consorzio Venezia nuova
da quella della gestione successiva dell'opera, individuando una soluzione di governo per il futuro
dell'infrastruttura e della città e le risorse necessarie al suo funzionamento e alla sua manutenzione;
            4) a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode
e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle
società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione,
l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali della pubblica amministrazione, la previsione
della pubblicità e della rotazione degli incarichi e il potenziamento dell'attività di vigilanza nell'ambito
dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che
potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi;
            5) a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di
rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione, di rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed
esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle Procure della Repubblica l'accesso
tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;
            6) a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso
costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e
di vigilanza degli appalti pubblici finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia
dei preparativi, nonché il monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di
informazioni, e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle
medesime;
            7) a dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le
problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e ad esercitare il controllo sui lavori;
            8) a rafforzare il ruolo dell'ANAC quale presidio fondamentale per la prevenzione dei
fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il potenziamento
dell'organigramma e delle risorse messe a disposizione dell'autorità.
(1-00585) (07 giugno 2016)
CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, 
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. -
Approvata. Votata per parti separate.
            Il Senato,
                    premesso che:
            gli scandali cui si è assistito leggendo i giornali, le ripetute notizie su indagini della
magistratura, dal G8, alla Tav, al Mose, all'Expo, a Roma capitale, ma anche sulle indagini emerse
nelle relazioni della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati sulle attività di bonifica dei siti inquinati e sul sistema di corruzione
diffuso nella gestione della rete stradale da parte dell'Anas SpA nel territorio della Toscana, richiedono
interventi impellenti e improcrastinabili del legislatore per correggere quelle norme che permettono
l'insinuarsi della criminalità e della collusione nelle opere pubbliche. I giornali evidenziano un mercato
della corruzione e dei cartelli collusivi, nel quale diversi attori (politici, imprenditori, professionisti,
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burocrati) allacciano rapporti di scambio che hanno per oggetto la trasmissione di risorse, informazioni
e decisioni relative all'esercizio dell'autorità pubblica;
            le battaglie contro tangentopoli e l'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994, la cui rigidità è
stata molto criticata e corretta negli ultimi anni, non sono riuscite a sradicare diffuse e capillari
illegalità nel sistema degli appalti pubblici;
            le imprese corrotte utilizzano una serie di artifici, per truccare le gare attraverso cartelli di
concorrenti che si mettono d'accordo per suddividersi tra loro le gare e aggiudicarsele a rotazione e ad
un prezzo più elevato o per conquistare gli appalti al prezzo più basso e ricorrere successivamente a
varianti in corso d'opera che raddoppiano e triplicano i prezzi iniziali degli appalti pubblici, sottraendo
risorse alla collettività;
            recentemente, dopo le inchieste sulla sanità della magistratura di Monza, è nata in Lombardia
una nuova Autorità regionale anticorruzione, l'Arac, sul modello dell'Autorità nazionale, con compiti
di vigilanza e controllo, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità in tutte le attività
svolte dalle strutture della Regione Lombardia, ivi comprese le società partecipate e controllate, con
particolare riferimento agli appalti pubblici e comunque a ogni attività che potenzialmente possa
sviluppare fenomeni corruttivi sul territorio lombardo;
            per raggiungere risultati concreti serve infatti una sinergia tra amministrazioni centrali e
territoriali con piani di azione immediati, ispezioni, inchieste e commissariamenti degli appalti in cui si
sono verificati fenomeni illegali, per garantire comunque la prosecuzione dei servizi e non penalizzare
i cittadini;
            con riferimento alle grandi opere strategiche, da più parti è stato evidenziato che sono state le
ampie competenze attribuite al contraente generale, soprattutto in ordine alla responsabilità e alla
direzione dei lavori, ad aver agevolato un sistema fuori legge;
            la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo in materia di appalti, ha voluto proprio
garantire specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità alle stazioni appaltanti e
assicurare la trasparenza nelle procedure di gara; il Parlamento ha inteso fissare criteri e i principi
direttivi chiari da far rispettare da parte del Governo, per rafforzare gli obiettivi della lotta ai conflitti
di interessi, alla corruzione e ai favoritismi;
            tuttavia, il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, entrato in
vigore il 19 aprile 2016, continua a sollevare dubbi per una serie di criticità già evidenziate sui media 
da esperti e operatori del settore, relativamente alle norme su subappalti, procedure negoziate, opere di
urbanizzazione, fasi attuative, obblighi contributivi, eccetera;
            lo sforzo di superare la legislazione speciale a partire dalla legge n. 443 del 2001, la cosiddetta
legge obiettivo, che, a suo tempo, in un momento di totale blocco delle opere autostradali, era riuscita
a mettere in marcia il Paese verso la modernizzazione e l'infrastrutturazione, rischia ora di bloccare
anche opere utili per il Paese e privare i cittadini di infrastrutture attese da anni, finanziate non solo
dallo Stato ed enti territoriali, ma anche da concessionari, Anas, Rfi e imprese private;
            la complessità della nuova normativa mette in crisi soprattutto le piccole realtà locali, che
spesso non hanno né il personale tecnico sufficiente né il supporto legale e amministrativo su cui
possono invece contare le grandi stazioni appaltanti;
            le prime linee guida emanate dall'Autorità anticorruzione non hanno completato il quadro dei
provvedimenti attuativi e si è ancora in attesa dell'adozione dei decreti attuativi che dovranno
comporre il mosaico della nuova "soft law" di applicazione alla nuova disciplina;
            le Commissioni Lavori pubblici della Camera e del Senato hanno programmato procedure
conoscitive con lo svolgimento di audizioni, per approfondire le tematiche e proporre correzioni e
implementazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016,
                    impegna il Governo:
            1) ad avviare ogni possibile azione diretta ad eliminare la concentrazione dei poteri relativi a
pianificazione, valutazione, attuazione e controllo negli appalti e ogni altro comportamento che possa
permettere l'insinuarsi della criminalità e della collusione nelle opere pubbliche;
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            2) a garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per
l'informazione e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, ai fini del controllo dell'attività
dell'amministrazione pubblica e l'utilizzo corretto delle risorse della collettività;
            3) ad assumere le opportune iniziative, per esaminare gli atti e le procedure di appalto viziati da
fenomeni di corruzione, rendendo pubbliche le situazioni di illegalità e provvedendo al
commissariamento dei relativi appalti, per garantire comunque la prosecuzione dei servizi e dei lavori
e non penalizzare i cittadini;
            4) a riferire al Parlamento sulle attività in corso da parte dell'Anac verso il ristabilirsi della
legalità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento agli appalti in
materia di servizi pubblici locali e alla correttezza delle procedure di affidamento dei servizi da parte
dei gestori, soprattutto ai fini della tutela dell'interesse pubblico;
            5) ad adottare iniziative per stimolare le Regioni a creare, sulla base dell'esempio della Regione
Lombardia, autorità regionali anticorruzione, con compiti di vigilanza, controllo, prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalità in tutte le attività svolte dalle strutture regionali, al fine di
attuare una sinergia tra amministrazioni centrali e territoriali e raggiungere risultati concreti contro i
fenomeni di corruzione in materia di appalti;
            6) a tenere in considerazione il lavoro che si apprestano a svolgere le Commissioni
parlamentari nell'ambito delle procedure conoscitive per l'approfondimento, correzione e
implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016.
(1-00588) (07 giugno 2016)
URAS, DE PETRIS, STEFANO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MUSSINI, 
PETRAGLIA. -
Approvata
            Il Senato,
                    premesso che:
            appare utile, per contrastare efficacemente i fenomeni di corruzione verso gli operatori, i
funzionari, e i dirigenti della pubblica amministrazione, introdurre misure di riorganizzazione del
sistema di funzionamento delle stazioni appaltanti finalizzate a ridurre il loro numero e la loro
specializzazione, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica;
            dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, a causa della
modifica, da parte di alcune Regioni, delle forme di controllo sugli atti amministrativi, e, in
particolare, con l'eliminazione dell'intervento preventivo della Corte dei conti, al fine, condivisibile, di
snellire i procedimenti amministrativi, si è assistito al sostanziale smantellamento del sistema di
controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi, che ha condotto, da una parte, ad un
incremento esponenziale dei contenziosi amministrativi e civili, e dall'altro, ad un aumento del
fenomeno corruttivo in danno agli amministratori pubblici;
            considerato inoltre che:
            l'aumento del contenzioso sugli atti amministrativi appare favorito da un sistema che, senza
controlli forti, favorisce l'immissione nell'ordinamento di atti illegittimi che vengono fatalmente
impugnati, creando ulteriori effetti a cascata, quali la paralisi dell'attività amministrativa e ingenti
spese giudiziarie;
            l'ipotesi che maggiori spazi di autonomia agli enti locali e un controllo di verifica della
gestione complessiva avrebbero responsabilizzato maggiormente gli amministratori locali e magari
ridotto la corruzione si è rivelata inesatta. L'ultimo rapporto della Corte dei conti è allarmante: la
corruzione nelle amministrazioni è aumentata, nel corso del 2011, di oltre il 30 per cento;
            la mancanza di controlli preventivi sugli atti degli enti territoriali che, comunque, rassicurino
gli amministratori della bontà del loro operato, più che attendere un eventuale responso di un giudice
molti anni dopo, crea un effetto non voluto: molta più cautela, dilatazione dei tempi procedurali e,
talvolta, nel dubbio, decisione di non adottare l'atto;
            ritenuto che:
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            le preoccupazioni espresse, in più occasioni, dalla Corte dei conti, nelle sue varie articolazioni,
dalla Sezione giurisdizionale e Procura, alla Sezione di controllo, oltre che dalla Procura generale,
consigliano, per quelle Regioni che abbiano scelto altre forme di controllo, la reintroduzione
immediata di attività di controllo preventivo di legittimità degli atti;
            nell'ambito della materia degli appalti pubblici, è di cocente attualità la necessità di introdurre
efficaci strumenti di controllo preventivo sul provvedimento di bando di gara e sull'atto di
aggiudicazione, che siano in grado di evitare paralisi amministrative e limitare la spesa pubblica
dovuta alla produzione di atti affetti da vizi di legittimità, e, allo stesso tempo, consentano di assicurare
la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa secondo criteri di efficienza ed efficacia;
            ritenuto inoltre che tale attività di controllo faciliterebbe i compiti affidati agli organismi
preposti all'anticorruzione,
                    impegna il Governo:
            1) a riferire al Senato con cadenza semestrale sulle iniziative adottate, o che intenda adottare,
anche in raccordo con Regioni ed enti locali, per contrastare il fenomeno della corruzione nell'ambito
delle procedure di gara relative a contratti e appalti pubblici;
            2) a valutare se, nell'ambito delle predette iniziative, ritenga di dover agire per reintrodurre un
sistema efficace di controlli preventivi di legittimità sugli atti amministrativi delle pubbliche
amministrazioni.
(1-00596) (21 giugno 2016)
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, MILO, PAGNONCELLI, 
PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI. -
Approvata. Votata per parti separate.
            Il Senato,
                    premesso che:
            il Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico) è un progetto o opera di ingegneria civile,
ambientale e idraulica in fase di realizzazione, finalizzato alla difesa di Venezia e della sua laguna
dalle acque alte;
            il Mose non è un'opera isolata, ma rientra nel piano generale di interventi per la salvaguardia di
Venezia e della laguna, nel quadro della legge speciale per Venezia, definita a seguito dell'alluvione
del 4 novembre 1966. Alla salvaguardia di Venezia e della laguna concorrono lo Stato italiano, che
opera per la difesa dei centri urbani dalle acque alte, per la protezione dei territori costieri dalle
mareggiate e per il riequilibrio ambientale dell'ecosistema, la Regione Veneto per il disinquinamento e
le amministrazioni comunali per lo sviluppo socio-economico e per il restauro del patrimonio
architettonico ed edilizio;
            acque alte eccezionali hanno colpito la città nel corso del XX secolo: alluvione del novembre
1966 (194 centimetri), 1979 (166 centimetri), 1986 (158 centimetri), 2008 (156 centimetri), 1951 (151
centimetri), 2012 (149 centimetri), 1936 e 2002 (147 centimetri), 1960 e 2009 (145 centimetri), 1968,
2000, 2009 e 2010 (144 centimetri), 1992 (142 centimetri), 1979 (140 centimetri). Dal 1966, anno
della grande alluvione, al 2010 le acque alte oltre i 110 centimetri sono state 191, mentre, nel periodo
compreso tra il 1926 e il 1965, erano state 21;
            il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, nell'aprile 2003, ha dato il via alla
realizzazione del sistema Mose;
            il progetto definitivo del sistema Mose è stato presentato nel 2002. Esso comprende tutte le
opere previste nell'ambito del piano per la salvaguardia di Venezia, che devono essere realizzate alle
bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati;
            tale progetto definitivo è stato scelto al termine di un lungo iter progettuale e decisionale
durante il quale il sistema di paratoie alle bocche di porto è stato confrontato con numerose soluzioni
alternative. L'opera, rispondendo a precisi vincoli e requisiti, assicura la difesa del territorio dagli
allagamenti; non modifica gli scambi idrici alle bocche di porto; non ha pile intermedie fisse nei canali
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alle bocche di porto; non interferisce con il paesaggio; non interferisce con le attività economiche che
si svolgono attraverso le stesse bocche. Essa è in grado di proteggere Venezia e la laguna da maree alte
fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni;
            la parte progettuale ed esecutiva degli interventi a difesa della città di Venezia e della laguna fu
affidata inizialmente al magistrato alle acque e poi al consorzio "Venezia nuova", in possesso delle
competenze tecniche e professionali adeguate a gestire il complesso degli interventi di salvaguardia;
            tra il 1988 e il 1992 furono avviati i primi interventi sperimentali di salvaguardia del sito
tramite il prototipo di paratoia denominato "modulo sperimentale elettromeccanico", da cui l'acronimo
Mose. Nel 1989, venne redatto il progetto preliminare di massima del Mose che fu ultimato nel 1992, e
successivamente fu sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e agli ulteriori
approfondimenti richiesti dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;
            è concessionario, per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di
competenza dello Stato italiano, il consorzio Venezia nuova (CVN), costituito da imprese di
costruzione italiane, cooperative e imprese locali, e come soggetto attuatore il CVN opera, attraverso
lo strumento delle convenzioni, sulla base di un piano generale degli interventi definito dal Comitato
di indirizzo, coordinamento e controllo;
            per assolvere ai propri compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi,
attività sperimentali, progettazioni e opere, il CVN si è dotato, nel tempo, di una struttura di
pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei vari interventi di salvaguardia nelle diverse
fasi attuative, fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione
concedente da una parte (ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche del Triveneto) e con gli esecutori delle attività dall'altra, progettisti, esecutori
specializzati di studi e attività sperimentali, imprese esecutrici di opere. Il CVN ha seguito, pertanto, lo
sviluppo degli interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità
concedente, alla loro progettazione, fino al loro completamento;
            nel corso degli ultimi anni, il Mose è risultato un importante volano per l'economia nazionale e
locale e fonte di occupazione per migliaia di lavoratori, in via diretta e indiretta, soprattutto oggi,
quando lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Mose è pari ad oltre l'85 per cento di
quanto programmato;
                    considerato che:
            la laguna e la città di Venezia dal 1987 è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale
Unesco, quindi per il nostro Paese rappresenta un patrimonio storico, culturale, architettonico ed
ambientale di inestimabile valore;
            da sempre, al fine di salvaguardare la laguna e la città di Venezia, anche alla luce degli eventi
che negli anni si sono succeduti, sono stati approvati diversi interventi normativi, a partire dalla
legislazione speciale per Venezia prevista dalla legge n. 171 del 1973, che ha dichiarato la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale;
            il progetto Mose è un'opera di avanzata complessità dal punto di vista tecnologico e dal punto
di vista ingegneristico, di certo paragonabile alle più grandi opere del settore in tutto il mondo;
            infatti, il Mose è costituito da schiere di paratoie mobili, poste alle tre bocche di porto, che
separano temporaneamente la laguna dal mare in caso di alta marea. Complessivamente, 78 paratoie
divise in 4 schiere: alla bocca di porto di Lido, quella più ampia, due schiere di paratoie,
rispettivamente di 21 e 20 elementi, collegate da un'isola artificiale; una schiera di 19 paratoie alla
bocca di porto di Malamocco; una schiera di 18 alla bocca di porto di Chioggia. Le paratoie sono
costituite da strutture scatolari metalliche connesse ai cassoni di alloggiamento in calcestruzzo,
attraverso le cerniere, che vincolano le paratoie ai cassoni e ne consentono il movimento. Il
funzionamento è molto semplice: in condizioni normali di marea, le paratoie sono adagiate nei loro
alloggiamenti, piene d'acqua; quando è prevista un'alta marea, le paratoie vengono svuotate dall'acqua
mediante l'immissione di aria compressa e, in questo modo, si sollevano, ruotando sull'asse delle
cerniere, fino a emergere per fermare la marea entrante in laguna. Quando la marea cala, le paratoie
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vengono di nuovo riempite d'acqua e rientrano nella loro sede. Il tempo di chiusura delle bocche di
porto è in media tra le 4 e le 5 ore, compresi i tempi di sollevamento delle paratoie (30 minuti circa) e
di abbassamento (15 minuti circa). Per assicurare la navigazione e non interrompere l'attività del porto
di Venezia, anche quando le barriere mobili saranno in funzione, alla bocca di porto di Malamocco è
prevista la realizzazione di una conca di navigazione per il passaggio delle grandi navi; alle bocche di
Lido e a Chioggia saranno invece in funzione conche di navigazione più piccole per il ricovero e il
transito dei mezzi di soccorso, pescherecci e imbarcazioni da diporto. È stato deciso che le paratoie
entrino in funzione per maree superiori a 110 centimetri, quota concordata dagli enti competenti come
ottimale rispetto all'attuale livello del mare, ma le paratoie potranno essere messe in funzione a
qualsiasi livello di marea. Inoltre, il Mose è un sistema assolutamente flessibile e, in base ai venti, alla
pressione atmosferica e all'entità di marea, potrà far fronte alle acque alte in modi diversi: con la
chiusura contemporanea delle 3 bocche di porto in caso di maree eccezionali, oppure con la chiusura
di una bocca per volta o con chiusure parziali di ciascuna bocca, dato che le paratoie sono indipendenti
l'una dall'altra, per maree medio-alte;
            l'amministrazione straordinaria del consorzio si sta adoperando per garantire la corretta
ultimazione delle opere, affinché, entro il 2018, venga ultimato il sistema di difesa di Venezia e della
sua laguna;
            il Governo ha recentemente adottato il nuovo codice degli appalti (di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016), proprio al fine di contrastare gli illeciti nel settore degli appalti;
            a seguito delle vicende giudiziarie verificatesi tra il 2013 e il 2014, che hanno visto coinvolti
parte degli organi dirigenziali del consorzio Venezia nuova e delle sue imprese, lo Stato è intervenuto,
al fine di assicurare il proseguimento dei lavori e la conclusione dell'opera: a dicembre 2014, l'ANAC
(Autorità nazionale anticorruzione) ha proposto la gestione straordinaria del consorzio, con la nomina
di tre amministratori straordinari,
                    impegna il Governo:
            1) ad adottare, nel rispetto di quanto già programmato e di quanto previsto dal Documento di
economia e finanza per il 2016, ogni iniziativa necessaria, finalizzata a favorire il completamento
dell'opera Mose entro il termine del dicembre 2018, stanziando, a tal fine, le residue risorse finanziarie
necessarie al completamento dell'opera e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
            2) a vincolare il consorzio Venezia nuova, benché in fase di gestione commissariale, sia per le
attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere, sia per la successiva loro gestione
con il passaggio ad altro soggetto;
            3) a prevedere, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera,
misure volte a superare e separare la fase di realizzazione e l'esperienza del consorzio Venezia nuova
da quella della gestione successiva dell'opera, individuando una soluzione di governo per il futuro
dell'infrastruttura e della città;
            4) a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode
e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle
società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione;
            5) a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di
rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione, a rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed
esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle procure della Repubblica l'accesso
tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;
            6) a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso
costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e
di vigilanza degli appalti pubblici, finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia
dei preparativi, nonché il monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di
informazioni, e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle
medesime;
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            7) a dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le
problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e ad esercitare il controllo sui lavori.
(1-00599) (testo 2) (22 giugno 2016)
BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, 
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA. -
Approvata. Votata per parti separate.
            Il Senato,
                    premesso che:
            è da oltre 20 anni, se non dai primissimi anni '90, e vale a dire dalle prime acute manifestazioni
mediatiche e politiche attorno agli accadimenti giudiziari che vanno sotto il nome di "Tangentopoli",
che i termini "corruzione" e "appalti pubblici" vengono accomunati: essi quasi si intrecciano e, nella
percezione comune, l'uno richiama l'altro;
            «Ogni mutazione di leggi, che non sia un vero miglioramento, è un danno; perché sospende il
rapido corso delle transazioni, diffonde una dubbiezza universale, rende insufficienti tutte le
cognizioni pratiche, costringe gli uomini a rifar da capo tutti i loro giudizi e calcoli», sono parole di
Carlo Cattaneo (da "Federalista, liberale", del luglio 1860) che, alla luce dei continui mutamenti delle
disposizioni normative e, in alcuni casi, anche di interi ambiti disciplinari della pubblica
amministrazione di cui è un esempio il nuovo codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50
del 2016, appaiono tuttora attuali e ci danno la misura di come il richiamato nuovo codice, entrato in
vigore lo stesso giorno della pubblicazione senza la previsione di alcun periodo di vacatio legis, renda
la certezza del diritto una chimera e aumenti, inevitabilmente, il contenzioso, consentendo l'incremento
del fenomeno corruttivo in danno degli amministratori della cosa pubblica;
            gli italiani ben conoscono l'elenco delle grandi opere rimaste incompiute nel nostro Paese così
come dei fatti di corruzione negli appalti pubblici di cui "Mafia capitale" è solo l'ultimo capitolo, come
è del tutto inutile parlare di quelle opere che, ritenute necessarie per lo sviluppo ed il progresso del
Paese, vennero programmate con tempi di realizzazione e costi ragionevoli, ma che dopo decenni sono
monumenti incompiuti allo sperpero di denaro pubblico e alla corruzione nonostante le regole atte a
prevenire che i costi di realizzazione lievitassero all'infinito, alimentando la corruzione ed i fenomeni
criminosi;
                    considerato che:
            tra i molteplici rilievi espressi nelle oltre 230 pagine del parere reso dal Consiglio di Stato sul
nuovo codice degli appalti, oltre ai profili di contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 113 della
Costituzione, con il contenuto delle direttive comunitarie dalle quali sorge il nuovo codice e più in
generale con il sistema delle fonti di diritto, spicca con evidenza l'assenza di un adeguato periodo di
metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori che costituirà, comprensibilmente,
l'elemento di maggiore criticità nel breve periodo per l'applicazione della riforma;
            nonostante i proclami governativi che sbandierano l'introduzione del nuovo codice degli appalti
come una riforma storica in grado di semplificare e rendere certi gli affidamenti, l'unica certezza ad
oggi esistente è che se per il "codice De Lise" (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) era
previsto un solo regolamento attuativo, ora gli atti attuativi cui il nuovo codice rimanda sono circa una
cinquantina tra regolamenti e linee guida. In tal modo agli operatori non è dato conoscere le regole del
gioco ed è chiaro che ciò favorisce o potrebbe favorire, se si è più ottimisti, la corruzione;
            considerato inoltre che:
            la maggior parte dei fenomeni corruttivi si annida nelle gare al massimo ribasso, che in teoria
non avrebbero dovuto essere disciplinate nel nuovo codice degli appalti. Nella realtà, l'articolo 95
delinea uno scenario diverso. Il testo prevede che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per
i lavori di importo fino a un milione di euro, vale a dire la maggioranza dei casi: circa 8 su 10;
            l'articolo 77 della nuova legge attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di
predisporre un apposito elenco di commissari che dovranno essere estratti a sorte nel caso in cui la
gara abbia importi che superano le soglie comunitarie, vale a dire i 5,2 milioni di euro. Se non si
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supera questa cifra, o se gli appalti "non presentano particolare complessità la stazione appaltante" può
"nominare componenti interni alla stazione appaltante stessa, nel rispetto del principio di rotazione". I
commissari, pertanto, saranno scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. Questo implicherà che la
grande maggioranza degli appalti verrà assegnato esattamente come prima o peggio di prima con meno
trasparenza e maggiori rischi di "cadere in corruzione";
            ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione, come il presidente dell'Associazione nazionale
magistrati dottor Davigo in diverse interviste fa notare, non è in grado e né può sostituirsi alla
magistratura ordinaria il cui compito è definito dalla Costituzione stessa. Sostenere che sia l'Autorità
nazionale anticorruzione a dover combattere il fenomeno corruttivo nella migliore delle ipotesi è
millantare un potere che essa non può avere, nella peggiore sarebbe sintomo di "ignoranza
costituzionale";
            ritenuto infine che:
            il Governo, nella più recente riforma della pubblica amministrazione, così come già in
precedenza avvenuto con l'abolizione dei Comitati regionali di controllo, prevede l'abolizione dei
segretari comunali, selezionati all'esito di un lungo e complesso iter concorsuale, che sono invero i
garanti della legalità, i responsabili dell'anticorruzione in tutti gli enti locali, essendo tenuti a garantire
la conformità, e non solo la legalità, dell'azione amministrativa alla legge, al fine di rendere più
efficace ed efficiente l'azione amministrativa in quanto il loro intervento riduce al minimo il rischio di
vizi di illegittimità degli atti,
                    impegna il Governo:
            1) ad adottare le necessarie modifiche al nuovo codice degli appalti a seguito degli esiti delle
attività conoscitive in programma presso le Commissioni parlamentari per l'approfondimento,
correzione e implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016;
            2) a rafforzare ogni misura atta a garantire la piena tutela dell'interesse pubblico, favorendo con
ogni mezzo la piena consapevolezza da parte dei cittadini circa le misure di trasparenza, di
conoscibilità e dell'iter relativo ad ogni procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento di servizi
pubblici e per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo tanto alle fasi di
concertazione e decisione circa la necessità della realizzazione delle opere stesse quanto alle ricadute
positive per il territorio .
 
 
Allegato B
Testo integrale dell'intervento del senatore Stucchi nella discussione generale dei disegni di legge

nn. 2223 e 1662
L'Aula è  chiamata oggi  ad approvare un provvedimento che nasce innanzitutto  dall'esigenza di
autorizzare la ratifica e l'esecuzione da parte del nostro Paese di una serie di atti internazionali di
rilevante  importanza  ai  fini  della  prevenzione  e  repressione  del  terrorismo  internazionale,  in
larghissima parte risalenti alla prima metà dello scorso decennio, quando gli attacchi dell'11 settembre
resero universalmente evidente l'estrema pericolosità raggiunta dalle organizzazioni terroristiche
contemporanee. Appartiene alla nostra stagione storica soltanto il recentissimo Protocollo addizionale
alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre
2015, che giustamente è stato aggiunto in itinere  all'elenco delle Convenzioni in ratifica, perché
affronta il delicato problema del contrasto al fenomeno dei cosiddetti foreign fighters. Tornando al
momento, gli anni 2003-2005, in cui il grosso delle Convenzioni oggi al nostro esame venne adottato,
è  opportuno  ricordare  come  la  minaccia  emergente  del  tempo  fosse  Al  Qaeda  e  come  fosse
particolarmente diffuso il timore che il network allora guidato da Osama Bin Laden, poi ucciso in un 
raid condotto in Pakistan dalle forze speciali americane, potesse attaccare gli Stati Uniti e l'Occidente
più in generale utilizzando anche armi di distruzione di massa, come le cosiddette bombe radiologiche,
fabbricate  con  l'impiego  dei  prodotti  di  scarto  dei  numerosi  processi  che  sfruttano  tecnologie
radioattive. Questo pericolo non è affatto venuto meno. Riteniamo conseguentemente di speciale

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 462



rilevanza, fra quelle inserite nel provvedimento di cui oggi discutiamo, soprattutto la ratifica della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14
settembre 2005. È in effetti persino sorprendente che si sia dovuto aspettare così tanto per vederla
finalmente qui. Mentre si attendevano queste ratifiche, il mondo è cambiato ed il terrorismo si è
ulteriormente evoluto,  assumendo forme nuove e territorializzate,  fino a sfociare nella nascita e
successiva affermazione del cosiddetto Stato islamico, che sta facendo proseliti praticamente ovunque
ci siano musulmani. Il sedicente Califfato, se possibile, rappresenta per noi una sfida ancora più
insidiosa, disponendo di risorse molto più ampie di quelle che furono accessibili ad al Qaeda, anche
quando quell'organizzazione raggiunse l'apice della propria potenza. Verso Raqqa e Mosul possono
convergere risorse umane e conoscenze molto più ampie, rendendo possibile progettare ed eseguire
progetti anche più pericolosi di quelli posti in essere in America nel 2001 o in Spagna nel 2004.
Rafforzare gli strumenti di diritto internazionale per combattere questa piaga è quindi una necessità
assoluta.  Non sarà pertanto di  sicuro la Lega Nord a creare degli  ostacoli  alla ratifica di  queste
Convenzioni da parte del nostro Paese. Certo, non nascondiamocelo, avremmo potuto approfittare
della circostanza anche per irrigidire ulteriormente le norme del nostro diritto interno e mettere a
disposizione del sistema di sicurezza incaricato di proteggerci strumenti di contrasto più efficaci. Noi
avremmo voluto fare però un paio di passi in avanti ulteriori, in particolare per estendere al territorio
nazionale una disposizione di recente inserita in un decreto legge di proroga missioni internazionali
che ha riconosciuto al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di autorizzare l'effettuazione di
operazioni speciali sui teatri di crisi, impiegando agenti dell'intelligence e commandos delle Forze
armate ovunque lo richieda la necessità di proteggere la vita di nostri concittadini o interessi nazionali
di particolare rilevanza.
Noi pensiamo che in caso di conclamata emergenza terroristica, un'ipotesi sul genere del Bataclan o
dei  fatti  di  Bruxelles,  malauguratamente  possibile,  debba  essere  una  misura  da  considerare.
Ritenevamo e riteniamo tuttora che sia importante anche sottoporre ad un regime carcerario più
rigoroso coloro che sono sospettati di svolgere attività terroristica, estendendo nei loro confronti il 41-
bis.  Si  tratta di  istanze che non mancheremo di riproporre ogni qualvolta la dinamica della vita
parlamentare ce lo consentirà, certi di rendere un servizio al Paese. Tutto ciò premesso, e per le ragioni
appena esposte, la Lega Nord non si opporrà all'approvazione dell'Atto Senato 2223 e dell'Atto Senato
1662. Abbiamo aspettato fin troppo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli,
Ciampi, Ciampolillo, Cirinna', Colucci, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile,
Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Minniti, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Palermo,
Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:  Bisinella, Cociancich, De Petris,  Endrizzi,
Finocchiaro e Mancuso, per attività della 1ª  Commissione permanente; Casson, Crimi,  Esposito
Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Catalfo,
Corsini,  De  Pietro,  Divina,  Fazzone,  Gambaro,  Giro  e  Lucherini,  per  attività  dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti
Con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione
dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione
detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (n. 312), la 6a 
Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 5
luglio 2016.

Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 9 giugno
2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la relazione su:
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"La Cassa depositi e prestiti: la gestione separata e l'evoluzione del risparmio postale" (Doc. X, n. 1).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22/06/2016 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 di Slovenia, il  Governo di
Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso,
fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014" (2026).

Inchieste parlamentari, deferimento
E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente
proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
De  Petris,  De  Cristofaro,  Barozzino,  Cervellini,  Mineo,  Campanella,  Bocchino  e  Petraglia.  -
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni" (Doc. XXII,
n. 33), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione permanente, nonchè della
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione 2016 sui progressi
compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime"
(COM (2016) 267 definitivo) (Atto comunitario n. 158), alla 2ª Commissione permanente e, per il
parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo  e  al  Comitato  delle  regioni  "Relazione  2015  sull'applicazione  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (Turchia)" (COM (2016) 265 definitivo) (Atto comunitario n. 159),
alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione sull'applicazione del
regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie
navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (COM (2016) 274 definitivo)
(Atto comunitario n. 160), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti europea sulla
gestione del fondo di garanzia del fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM (2016)
353 definitivo) (Atto comunitario n. 161), alla 5ª Commissione permanente e,  per il  parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di
investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM (2016) 359 definitivo) (Atto comunitario n. 162),
alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale  europeo e  al  Comitato  delle  regioni  "Le  piattaforme online  e  il  mercato  unico  digitale.
Opportunità e sfide per l'Europa" (COM (2016) 288 definitivo) (Atto comunitario n. 163), alla 10ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al  Comitato delle regioni  "Concretizzare il  programma del  mercato unico per
l'occupazione, la crescita e gli investimenti" (COM (2016) 361 definitivo) (Atto comunitario n. 164),
alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM
(2016) 356 definitivo) (Atto comunitario n. 165), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere,

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 464



alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quarta relazione sui progressi
compiuti  dal  Kosovo nella  realizzazione delle  condizioni  previste  dalla  tabella  di  marcia per  la
liberalizzazione  dei  visti"  (COM  (2016)  276  definitivo)  (Atto  comunitario  n.  166),  alla  1ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti  da tale obbligo (Kosovo) (COM (2016) 277 definitivo) (Atto comunitario n.  167),  alla 1ª
Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Terza relazione sui progressi
compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal
visto" (COM (2016) 278 definitivo) (Atto comunitario n. 168), alla 1ª Commissione permanente e, per
il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale  europeo e  al  Comitato  delle  regioni  "Un approccio  globale  per  stimolare  il  commercio
elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa" (COM (2016) 320 definitivo) (Atto
comunitario n. 169), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali
dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo) (Atto
comunitario n. 170), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni "Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la
protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer
Internet)" (COM (2016) 364 definitivo) (Atto comunitario n. 171), alla 8ª Commissione permanente e,
per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Onorare gli impegni della politica
dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: seconda relazione biennale" (COM (2016)
244 definitivo) (Atto comunitario n. 172), alla 9ª Commissione permanente e,  per il  parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi
nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2016) 385 definitivo) (Atto comunitario n.
173), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo "Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea" (COM (2016)
357 definitivo) (Atto comunitario n. 174), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni "Norme europee per il XXI secolo" (COM (2016) 358
definitivo)  (Atto  comunitario  n.  175),  alla  10ª  Commissione  permanente  e,  per  il  parere,  alle
Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi per una strategia dell'UE nei
confronti del Myanmar/Birmania: Un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità"
(JOIN (2016) 24 definitivo) (Atto comunitario n. 176), alla 3ª Commissione permanente e, per il
parere, alle Commissioni 1ª e 14ª.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione
Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni
dello Stato, con lettera in data 9 giugno 2016, ha inviato la deliberazione n. 4/2016/G - Relazione
concernente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
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La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 785).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti
L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 11 e 27 maggio 2016, il testo di
quattro raccomandazioni e di tredici risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della II parte
della  Sessione  ordinaria  svoltasi  a  Strasburgo  dal  18  al  22  aprile  2016,  nonché  il  testo  di  due
risoluzioni  adottate  dalla  Commissione  permanente  dell'Assemblea  parlamentare  del  Consiglio
d'Europa, che ha avuto luogo a Tallin. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e
alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
raccomandazione n. 2088 - Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica. Il predetto
documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a  
Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 1);
raccomandazione n. 2089 - Il diritto alla proprietà intellettuale nell'era digitale. Il predetto documento
è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  2a  e  alla  10a  
Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 2);
raccomandazione n. 2090 - Le preoccupazioni umanitarie nei confronti delle persone catturate durante
la guerra in Ucraina. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 3);
raccomandazione n. 2091 - Gli argomenti che sconsigliano uno strumento giuridico del Consiglio
d'Europa riguardante le misure involontarie in psichiatria. Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 4);
risoluzione n. 2103 - Prevenire la radicalizzazione di bambini e ragazzi combattendone le cause
profonde.  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 5);
risoluzione n. 2104: - Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica. Il predetto
documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a  
Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 6);
risoluzione n. 2105 - Valutazione del partenariato per la democrazia riguardante il Consiglio nazionale
palestinese.  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del
Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 7);
risoluzione n. 2106 - Rinnovato impegno nella lotta all'antisemitismo in Europa. Il predetto documento
è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del  Regolamento,  alla  3a  Commissione
permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (
Doc. XII-bis, n. 8);
risoluzione n. 2107 - Una più incisiva risposta europea alla crisi  dei rifugiati  siriani.  Il  predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a 
Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani (Doc. XII-bis, n. 9);
risoluzione n. 2108 - I diritti umani dei profughi e dei migranti - la situazione nei Balcani occidentali.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a 
e  alla  3a  Commissione  permanente,  nonché  alla  Commissione  straordinaria  per  la  tutela  e  la
promozione dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 10);
risoluzione n. 2109 - La situazione dei profughi e dei migranti nel contesto dell'accordo UE/Turchia
del 18 marzo 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del
Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 11);
risoluzione n. 2110 - I diritti della proprietà intellettuale nell'era digitale. Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione
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permanente (Doc. XII-bis, n. 12);
risoluzione n. 2111 - Valutare l'impatto delle misure volte a migliorare la rappresentanza politica delle
donne". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1a Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 13);
risoluzione n. 2112 - Le preoccupazioni umanitarie per le persone catturate durante la guerra in
Ucraina.  Il  predetto  documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del
Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 14);
risoluzione n. 2113 - La necessità urgente di far fronte alle falle nella sicurezza e intensificare la
cooperazione in materia di lotta al terrorismo, dopo gli attacchi di Bruxelles. Il predetto documento è
stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a  Commissione
permanente (Doc. XII-bis, n. 15);
risoluzione n.  2114 -  La gestione delle  emergenze internazionali  di  sanità  pubblica.  Il  predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 12a 
Commissione permanente (Doc. XII-bis, n. 16);
risoluzione n. 2115 - La migrazione forzata: una nuova sfida. Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (Doc
. XII-bis, n. 17);
risoluzione n.  2116 - Vi è urgente bisogno di impedire le violazioni dei diritti  umani durante le
manifestazioni pacifiche. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 18);
risoluzione n. 2117 - Promuovere la cooperazione tra le città in campo culturale. Il predetto documento
è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  143,  comma 1,  del  Regolamento,  alla  7a  Commissione
permanente (Doc. XII-bis, n. 19).
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 16 giugno 2016, 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  che  istituisce  un  programma
dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e
degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei
servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM (2016) 388 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto 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 del 28 luglio 2016.
Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il
21 luglio 2016.
La Commissione europea, in data 20 giugno 2016, 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 decisione del Parlamento europeo e del recante modifica della decisione n. 445/2014/UE
che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
(COM (2016) 400 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 7ª Commissione permanente
che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il
parere motivato entro il termine del 28 luglio 2016.
Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 7ª Commissione entro il
21 luglio 2016.

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 467



Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Airola, Blundo, Bulgarelli, Cotti, Lezzi, Mangili e Montevecchi hanno aggiunto la propria
firma alla mozione 1-00218 della senatrice Paglini ed altri.
Interpellanze
GIOVANARDI, COMPAGNA - Al Ministro della difesa - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che il signor Valentino Bortoloso, detto "Teppa", è stato recentemente
decorato con la medaglia della Resistenza;
Bortoloso, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945, partecipò al massacro di 54 persone a Schio (Vicenza),
detenute nella locale prigione, fra cui 14 donne, la più giovane di 16 anni;
per tale efferato delitto Valentino Bortoloso venne condannato a morte e poi amnistiato,
si chiede di sapere:
se quanto descritto corrisponda a verità;
se il Ministro in indirizzo non intenda revocare immediatamente tale onorificenza che infanga a parere
degli interpellanti i valori di giustizia, libertà e democrazia per i quali i veri partigiani si sono battuti.
(2-00395)
Interrogazioni
ARRIGONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di avocare a sé ogni indagine, provvedimento o istruttoria in
corso a riguardo della posizione della preside Maria Giovanna Forlani di Piacenza che, affetta da
cecità, è contrastata nel suo lavoro, a quanto riferiscono i media  ,  dal personale dipendente e da
organizzazioni politicamente e sindacalmente caratterizzati,
per quale motivo il Provveditorato territorialmente competente non fornisca alla stessa gli aiuti previsti
dalla legge n. 68 del 1999 per i disabili.
(3-02942)
ARRIGONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Si chiede di sapere se sia cogente, in materia
di Tari, con riguardo alle utenze non domestiche, il criterio della ripartizione delle aliquote in relazione
alla potenziale produzione di rifiuti di un'attività piuttosto che di un'altra.
(3-02943)
SCIBONA, MORONESE, DONNO, BERTOROTTA, SERRA, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI, 
BUCCARELLA, CAPPELLETTI,  NUGNES,  SANTANGELO, AIROLA, COTTI -  Al Ministro
dell'interno - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 12 maggio 2016, i consiglieri di minoranza del Comune di Piossasco (Torino), appartenenti al
Movimento  5  Stelle,  hanno  formalmente  presentato  un  esposto  alla  Procura  della  Repubblica,
riguardante diverse irregolarità procedurali che si sarebbero verificate durante lo svolgimento dei
Consigli comunali ed alcune notizie di reato segnalate dai cittadini di Piossasco;
tale esposto è stato altresì inviato alla Prefettura di Torino, perché, nel corso di un colloquio avvenuto
con il prefetto pro tempore di Torino, i suddetti esponenti erano stati invitati a presentare memorie di
quanto accaduto alla Prefettura stessa, così da rilevare eventuali ambiti di competenza dal punto di
vista amministrativo;
considerato che:
nell'esposto emergerebbero alcune segnalazioni di reato a carico del sindaco della città di Piossasco e
di alcuni consiglieri comunali di maggioranza;
risulta agli interroganti che la Prefettura di Torino avrebbe inoltrato copia integrale dell'esposto al
Comune di  Piossasco,  nonostante in esso ci  fossero anche notizie,  a  giudizio degli  interroganti,
riservate,  come la  denuncia  per  diffamazione  e  oltraggio  a  pubblico  ufficiale  presentata  da  un
consigliere comunale al sindaco di Piossasco;
dall'evento risulterebbe che l'istituzione prefettizia abbia sovraesposto ulteriormente i citati esponenti,
all'azione dell'amministrazione comunale in loro danno,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che la Prefettura di Torino abbia agito in conformità alle procedure
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previste dalla legge, nonché a tutela della totalità dell'organo comunale e di tutti i suoi componenti;
se ritenga comunque di riscontrare l'opportunità che ha indotto il prefetto di Torino ad inviare copia
integrale dell'esposto in questione al Comune di Piossasco;
se risulti quali azioni abbia messo in campo la Prefettura per il superamento di quanto segnalato
nell'esposto.
(3-02944)
SANTANGELO, MARTON, CRIMI, DONNO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MORONESE, 
PUGLIA - Al Ministro della difesa - Premesso che:
da notizia riportata dal giornale online "MarsalaNews" del 18 giugno 2016 si apprende che un'area
adiacente all'ex deposito di munizioni di via Dante Alighieri (ex circonvallazione) a Marsala (Trapani)
è stata interessata da un incendio di vaste dimensioni nel pieno centro urbano;
l'area ospitante l'ex deposito munizioni (da molti anni in stato di completo abbandono) è limitrofa ad
abitazioni private, a sedi di attività economiche e magazzini, ed è stata diverse volte interessata da altri
roghi, come confermato da alcuni abitanti della zona;
l'incendio ha interessato parti dell'area ex deposito, arrecando danni anche alla recinzione metallica che
delimitava l'area stessa;
l'ex caserma insiste su una superficie di circa 12 ettari dove esistono tuttora alcuni edifici militari, ex
alloggi ormai inagibili, e un deposito seminterrato oltre a diversi "ipogei", di notevole bellezza e
importanza storico naturalistica, dove nidificano diverse specie di uccelli e crescono rigogliose molte
specie vegetali;
alle operazioni di spegnimento hanno preso parte i Vigili del fuoco di Marsala, l'Aeronautica militare,
gli uomini ed i mezzi della Polizia forestale e del Comune di Marsala, che ha fatto giungere sul posto
alcune autobotti d'acqua;
per  la  sicurezza dei  cittadini  e  per  il  mantenimento dell'ordine pubblico hanno presenziato alle
operazioni di spegnimento, anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia municipale;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
il 18 novembre 2010 il Ministero della difesa aveva siglato un protocollo d'intesa con il Comune di
Marsala per la valorizzazione ed alienazione degli immobili militari del territorio non più utilizzati
dalle forze armate, tra i quali l'ex deposito munizioni di via Dante Alighieri;
da notizia ripresa dal giornale on line "Tp24" del 18 giugno 2014 si apprende che il protocollo sarebbe
scaduto e non più rinnovato;
ad oggi l'area versa in stato di abbandono. Ai cittadini marsalesi risulta che nella stessa area siano stati
rinvenuti materiali di vario genere (tra i quali anche delle "casse da guerra") e che in passato sono stati
registrati accessi non autorizzati nell'area ex militare dell'Aeronautica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se corrisponda al vero che il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 18 novembre 2010, non sia più
vigente e quali siano i motivi della sua decadenza; al contrario, qualora sia ancora in corso, se intenda
dare conoscenza del relativo contenuto;
se ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di rassicurare la popolazione locale del fatto che
nei luoghi non sono presenti esplosivi o altri materiali, comunque nocivi per la salute pubblica e, in
ogni caso, ripristinare le recinzioni dell'area, al fine di limitare gli accessi a terzi non autorizzati.
(3-02945)
BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, MORONESE, CAPPELLETTI - Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:
in data 22 giugno 2016 diversi organi di stampa hanno diffuso la notizia, secondo la quale "Su delega
della Procura della Repubblica di Caltagirone, la Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di
Caltagirone sta dando esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nonché all'avviso di
garanzia nei confronti di 6 persone, tutte indagate a vario titolo per falsità ideologica in atti pubblici e
di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell'Unione
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Europea" ("Rainews" del 22 giugno 2016);
risulta agli interroganti che: "I sei indagati dell'inchiesta della procura di Caltagirone sono Sebastiano
Maccarrone, direttore Cara; Salvo Calì,  presidente Cda Sisifo, consorzio di cooperative capofila
dell'Ati  fino  a  ottobre  2014;  Giovanni  Ferrera,  direttore  generale  Consorzio  'Calatino  Terra
d'accoglienzàa';  Roberto  Roccuzzo,  consigliere  delegato  Sisifo;  Cosimo  Zurlo,  ad  'Casa  della
solidarietà' consorzio coop dell'Ati fino da ottobre 2014 ad oggi e Andromaca Varasano, contabile del
nuovo Cara Mineo" ("la Repubblica", edizione di Palermo del 22 giugno 2016);
ed ancora si apprende che "A seguito delle indagini del procedimento "Mafia Capitale", infatti, è stata
avviata un'attività di investigazione allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto per la
gestione triennale dei servizi del C.A.R.A. di Mineo (CataniaCt); tale gara fu ritenuta illegittima
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'analisi della contabilità relativa alle presenze giornaliere dei
migranti ospiti del C.A.R.A. di Mineo ha evidenziato che sono stati rendicontati e corrisposti, negli
anni 2012, 2013, 2014 e 2015, importi superiori a quelli dovuti, per un ammontare di circa un milione
di euro. Sono tutt'ora in corso perquisizioni presso società in tutto il territorio nazionale" ("Rainews"
del 22 giugno 2016);
considerato che:
dall'articolo tratto dal quotidiano "la Repubblica" si apprende che: "Il provvedimento della procura
calatina scaturisce dagli esiti delle investigazioni della polizia allo scopo di accertare presunti illeciti
nella gara d'appalto, indetta il 24 aprile del 2014 per un importo stratosferico di quasi 97 milioni di
euro per la  gestione triennale dei  servizi  del  Cara,  Gara che fu ritenuta illegittima dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone il 15 febbraio del 2015" ("la Repubblica" del
22 giugno 2016);
all'uopo si evidenzia come "L'input investigativo per la procura siciliana è arrivato dall'inchiesta su
Mafia Capitale, ma l'indagine dei magistrati calatini non riguarda il filone principale sulla gara del 24
maggio 2014 ritenuta illegittima dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, di cui è titolare la procura
di Catania" ("il Fatto Quotidiano", del 22 giugno 2016);
considerato inoltre che:
"Sul Cara di Mineo indagano in questo momento tre procure: quella di Caltagirone, quella di Catania e
quella  di  Roma.  A squarciare  il  velo  sugli  affari  del  centro  richiedenti  asilo  furono per  primi  i
magistrati coordinati da Giuseppe Pignatone, che indagavano su Massimo Carminati. Il Cara siciliano,
capace di accogliere ufficialmente fino a tremila ospiti, è infatti un pezzo fondamentale del puzzle
d'interessi degli uomini di Mafia Capitale: a cominciare da Luca Odevaine, l'ex vicecapo di gabinetto
di Walter Veltroni in Campidoglio. È proprio lui a giocare un ruolo fondamentale nella gestione della
gara d'appalto bandita nel 2014 per gestire il Cara." ("il Fatto Quotidiano" del 22 giugno 2016);
nella  seduta  n.  406 del  10 marzo 2015,  veniva pubblicato  l'atto  di  sindacato ispettivo 4-03599,
presentato dalla prima firmataria del presente atto,  con il  quale veniva chiesto al  Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno: quali misure intendessero adottare, per quanto di
competenza,  al  fine  di  verificare  quanto  accaduto  in  relazione  alla  gara  di  appalto  indetta  dal
Consorzio  Calatino  Terra  di  Accoglienza,  in  base  all'indicazione  resa  dall'Autorità  nazionale
anticorruzione con parere n. 15 del 25 febbraio 2015, anche con riferimento ai profili di illegittimità
della stessa; se non ritenessero di procedere ad una revisione dello schema di capitolato d'appalto
previsto  dal  citato  decreto  ministeriale  del  2008  al  fine  di  renderlo  pienamente  conforme  alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalto; nonché quali iniziative di competenza il
Governo intendesse intraprendere per verificare ed eliminare eventuali conflitti di interesse sussistenti
in capo ad alcuni rappresentanti apicali, inclusi i commissari della commissione giudicatrice e i sindaci
del  Consorzio Calatino Terra  di  Accoglienza,  e  quali  provvedimenti  intendessero assumere per
accertare le relative responsabilità;
considerato altresì che:
in data 15 dicembre 2015, nella seduta n. 553, veniva pubblicata l'interrogazione a risposta orale, 3-
02444, con la quale veniva segnalato che da una visura camerale effettuata per "conoscere dettagli
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sulle attività, cariche e qualifiche relative al consorzio Nuovo Cara Mineo consorzio di cooperative
sociali, società cooperativa sociale, con sede legale a Mineo, contrada Cucinella sn", è emerso che la
società cooperativa in questione sia stata costituita in data 26 settembre 2014 e che le cariche aziendali
risultano essere  ricoperte  dai  signori  Cosimo Zurlo,  nella  qualità  di  presidente  del  consiglio  di
amministrazione, nonché consigliere; Rocco Ferraro, nella qualità di vice presidente del consiglio di
amministrazione, nonché consigliere; Camillo Aceto nella qualità di consigliere; Antonino Novello,
nella qualità di consigliere ed infine Roberto Roccuzzo, nella qualità di consigliere, tutti in carica dalla
stessa data;
fra i petita rivolti al Ministro dell'interno, mediante il citato atto di sindacato ispettivo, l'interrogante
chiedeva di  sapere se intendesse sollecitare,  nell'ambito delle proprie competenze,  un'attività di
monitoraggio e di verifica, per il tramite del Prefetto, in relazione alla preoccupante situazione, nonché
sull'opinabile composizione societaria del consorzio Nuovo Cara Mineo;
considerato infine che fra i 6 indagati dalla Procura di Caltagirone, ai quali sono stati notificati gli
avvisi di garanzia per la presunta truffa da un milione di euro nella contabilità sulle presenze di
migranti  nel  Cara di  Mineo,  emergerebbe il  nome di  Cosimo Zurlo,  presidente  del  consiglio  di
amministrazione del consorzio Nuovo Cara Mineo, consorzio di cooperative sociali, nonché quello di
Roberto Roccuzzo, quale consigliere dello stesso consorzio,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intenda avviare, nel rispetto ed indipendentemente dalle indagini della magistratura in corso, le
opportune  iniziative  di  verifica,  anche  attraverso  le  Prefetture  interessate,  in  relazione  alla
composizione societaria del consorzio in questione;
quali misure intenda comunque adottare in relazione alla preoccupante situazione che coinvolge il
Cara  di  Mineo,  che  avrebbe  comportato  episodi  di  illegalità,  quali  i  reati  di  falsità  ideologica
commessa  dal  pubblico  ufficiale  in  atti  pubblici  e  di  truffa  aggravata  per  il  conseguimento  di
erogazioni pubbliche, ai danni dello Stato e dell'Unione europea, oggetto degli avvisi di garanzia
descritti.
(3-02948)
MORONESE,  PUGLIA,  SERRA,  DONNO,  BERTOROTTA,  CASTALDI,  PAGLINI,  
SANTANGELO,  GAETTI,  BLUNDO,  GIARRUSSO,  PETROCELLI,  MONTEVECCHI,  
CAPPELLETTI, NUGNES - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso
che:
gli archivi di Stato sono articolazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici,
organi territoriali dipendenti dal punto di vista tecnico-scientifico dalla Direzione generale per gli
archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
l'archivio di Stato di Caserta ha sede dal 1972 in un condominio per civili abitazioni, in viale dei
Bersaglieri, di cui occupa circa 3.000 metri quadrati (tra seminterrato e pianoterra per depositi e primo
piano per uffici) con un costo di circa 200.000 euro annui;
considerato che:
con precedente atto ispettivo 3-01756,  pubblicato l'11 marzo 2015,  la  situazione del  necessario
trasloco dell'archivio è stata sottoposta all'attenzione del Ministro. Lo stesso Ministero, rispondendo
all'interrogazione il 15 aprile 2015, ha riconosciuto la situazione "effettivamente critica oltreché
onerosa" ed ha manifestato l'intenzione di attivarsi per garantire tempi certi e una sede adeguata
all'archivio di Stato di Caserta;
ad oggi, risulta agli interroganti che la situazione non sarebbe mutata. L'attuale sede dell'archivio di
Stato, oltre ad essere particolarmente onerosa, inadeguata dal punto di vista logistico, statico e di
capienza del patrimonio documentario, è fatiscente e rischiosa per i documenti, che vi sono conservati
e che hanno subito alcuni danni considerati irreparabili ed inoltre non garantisce la sicurezza dei
lavoratori  e  degli  studiosi  (ad esempio l'illuminazione risulta  insufficiente e manca un'uscita  di
sicurezza sia nei depositi che negli uffici);
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considerato altresì che:
in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 106 del 2014, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, commissario
straordinario per la reggia di Caserta il dottor Soragni;
il progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della reggia alla loro esclusiva
destinazione  culturale  educativa  e  museale,  del  17  dicembre  2014,  elaborato  dal  commissario
straordinario, prevede il trasferimento dell'archivio di Stato presso la reggia di Caserta;
in particolare, si legge che "La parte meridionale dell'emiciclo vanvitelliano orientale antistante il
complesso architettonico della reggia (ex Caserma Pollio),  è stata individuata quale nuova sede
dell'Archivio di Stato, in adiacenza agli spazi del medesimo emiciclo adibiti attualmente a centro
residenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I necessari lavori di consolidamento, di
risanamento conservativo e di adeguamento impiantistico della parte della predetta fabbrica saranno
eseguiti avvalendosi di un finanziamento, dell'importo di circa 5.000.000 di euro, nella disponibilità
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale sono attualmente in corso di svolgimento
le procedure di individuazione del contraente, affidate al Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche della Campania e del Molise. Nel corso degli ultimi decenni il patrimonio documentario
dell'Archivio di Stato di Caserta è stato incrementato notevolmente a seguito dei versamenti effettuati,
in attuazione della normativa vigente, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato della provincia,
rendendo necessaria l'individuazione, all'interno dell'edificio della reggia, di nuovi spazi da destinare a
deposito. Considerato che l'Archivio storico della Real Casa, sul quale l'Archivio di Stato esercita le
proprie competenze, è indissolubilmente connesso, al pari della Biblioteca Palatina, al Museo storico
della Reggia ed è attualmente allocato al primo piano ammezzato del palazzo, si ritiene opportuno
soddisfare  le  esigenze  correlate  alla  consultazione  di  tali  fondi  archivistici  (nonché  di  quelli
storicamente correlati al predetto Archivio storico) assegnando all'Archivio di Stato di Caserta alcuni
locali (attualmente in consegna all'Aeronautica militare) ubicati nell'angolo sud orientale del piano
terreno  e  del  soprastante  piano  ammezzato,  destinando  a  deposito  la  parte  del  piano  interrato
sottostante";
il  14 marzo 2016, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, accompagnata dai
dirigenti responsabili della Direzione archivi, la direttrice dell'archivio di Stato di Caserta ed i membri
del comitato cittadino "Pro Archivio", ha effettuato un sopralluogo presso i locali della reggia che,
lasciati liberi dai militari dell'Aeronautica militare, dovrebbero ospitare l'archivio di Stato;
in base alle informazioni fornite dalla responsabile unica del procedimento, architetto Daniela Fabiani,
in occasione del sopralluogo, i lavori di adeguamento dovrebbero essere suddivisi in 3 lotti, per un
importo totale di circa 2.600.000 euro. In particolare, il primo lotto, per un importo stimato di circa
500.000  euro,  riguarderebbe  i  lavori  per  i  locali  da  adibire  a  uffici,  che,  una  volta  realizzati,
permetterebbero di  avviare già il  trasloco dell'archivio di  Stato da via Bersaglieri  alla reggia;  il
secondo lotto riguarda i locali da adibire totalmente a deposito, mentre il terzo lotto ha per oggetto i
locali interrati, che un tempo erano utilizzati dall'Aeronautica militare come foresteria e pertanto
richiedono lavori  più rilevanti.  Inoltre,  la  dottoressa Fabiani  ha comunicato che nel  documento
preliminare al progetto è previsto anche un cronoprogramma, dal quale risulterebbe che per portare a
compimento i lavori del primo lotto occorrerebbero circa 5-7 mesi, considerato che si attendeva in
tempi brevi la disponibilità economica necessaria almeno per il primo lotto;
considerato che attualmente il trasferimento non è stato ancora avviato in quanto non sono state ancora
individuate le fonti di finanziamento necessarie per avviare i lavori di adeguamento dei locali della
reggia,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere, come promesso, in tempi brevi
l'annosa vicenda del trasferimento dell'archivio di Stato di Caserta;
quali siano i motivi per cui i fondi necessari per affrontare i lavori di adeguamento dei locali della
reggia adibiti a ospitare l'archivio di Stato non siano stati ancora resi disponibili, considerato che quelli
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relativi almeno al primo lotto, pari a 500.000 euro, permetterebbero di mettere immediatamente in
sicurezza il personale ed i documenti e di avere un risparmio sul fitto passivo di oltre 18.000 euro
mensili;
se esista il cronoprogramma relativo al primo lotto dei lavori a farsi ed eventualmente se sia possibile
acquisirlo;
quali siano i tempi previsti per rendere disponibili le somme necessarie ad effettuare tutti i lavori di
adeguamento necessari e quale sia l'importo previsto;
se  non  ritenga  opportuno  sollecitare  su  tale  vicenda  l'azione  del  Governo,  considerando che  il
trasferimento era previsto già dal 1995.
(3-02949)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ARACRI - Ai Ministri  delle infrastrutture e dei trasporti  e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione - Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 632 del 29 novembre 2006, recante "Approvazione dello
schema del Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale per
le società in house, le Aziende Speciali e le altre società controllate non quotate alla Borsa Valori o
partecipate dal Comune di Roma", si è proceduto a regolare la mobilità orizzontale tra le aziende
pubbliche della Capitale;
la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 557, rubricato "Revisione
degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento
delle spese per il personale", ha stabilito che: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione delle  spese di  personale,  al  lordo degli  oneri  riflessi  a  carico delle  amministrazioni  e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento
delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ai commi 563, 564 e 565 dell'articolo 1, ha
fatto ulteriore chiarezza in merito alla ricerca e alla mobilità del personale delle società controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 16 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito, con
modificazioni,  dalla legge n.  68 del  2014,  all'articolo 16,  comma 2,  recita testualmente:  "Roma
Capitale  trasmette  contestualmente al  Ministero dell'interno,  al  Ministero dell'economia e  delle
finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il
riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e
la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni
amministrative volte a operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate,
prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e
contrattuali  esistenti,  ivi  inclusa  la  mobilità  interaziendale,  nel  quadro  degli  accordi  con  le
organizzazioni  sindacali,  nonché  dello  strumento  del  distacco di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e
personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento
all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali",
riaffermando, nuovamente, le modalità di distacco del personale tra le società del gruppo Roma
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Capitale;
con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 6 marzo 2015 recante "Disposizioni urgenti in
applicazione del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Roma
Capitale - Indirizzi ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112", per
quanto riguarda l'attuazione degli indirizzi in materia di contenimento dei costi del personale, sono
state riconfermate le regole e le procedure già oggetto delle deliberazioni e delle leggi nazionali citate;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
la società Atac SpA, in data 15 aprile 2016, con nota prot. 0057080, avente ad oggetto "Ricerca di
personale nell'ambito della mobilità infragruppo", e facendo riferimento alla nota n. 7025 del 20
giugno 2011, ha escluso molte società di Roma capitale dagli indirizzi di quest'ultima;
non risulterebbe che Atac SpA abbia svolto, come previsto dalle procedure ex lege, la ricerca del
personale all'interno della società, prima di attivare la ricerca infragruppo, per quanto riguarda il ruolo
di responsabile di esercizio metroferroviario;
inoltre,  in  data  22  aprile  2016,  la  società  Atac  SpA,  ancor  prima che  si  concludesse  la  ricerca
infragruppo, avrebbe proceduto al bando per la ricerca del personale dall'esterno per il predetto ruolo;
tali azioni avrebbero condotto Atac all'assunzione, a partire dal 1° giugno 2016, del signor Alberto
Giraudi in qualità di responsabile di esercizio metroferroviario;
nel  recente  passato,  già  l'assunzione  del  direttore  del  personale  era  stata  oggetto  di  indagine  e
approfondimento da parte della Corte dei conti;
difatti, Atac SpA avrebbe affidato tale ruolo alla dottoressa Francesca Rango (quadro della società
Trenitalia) senza che la stessa fosse un dirigente interno dell'azienda capitolina, dunque senza le
responsabilità e i vincoli che tale ruolo contrattuale imporrebbe;
il distacco si sarebbe svolto in assenza di qualsivoglia riferimento normativo e, per il  medesimo
trasferimento, sussisterebbero gravi profili di incompatibilità, visto che l'avvocato Rango, in qualità di
componente della segreteria tecnica del commissario straordinario, si sarebbe occupata direttamente di
Atac SpA;
con il distacco dell'avvocato Rango da Trenitalia, Atac SpA avrebbe messo a disposizione di un
dipendente  di  una  società  concorrente  tutti  i  dati  sensibili  relativi  al  costo  del  lavoro  e
all'organizzazione aziendale, perciò questa circostanza rappresenterebbe una condizione incompatibile
con lo svolgimento della gara stessa;
l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-05838, ha già denunciato la questione
relativa all'avvocato Rango, senza ottenere alcuna risposta;
a giudizio dell'interrogante, la situazione rappresentata, relativamente alle assunzioni del personale tra
le società del gruppo Roma capitale, è fuorviante e la sua applicazione si discosta totalmente da
qualsivoglia disposizione di legge, volta a ridurre, in questo periodo di grave e perdurante congiuntura
economica, il disavanzo delle società pubbliche partecipate,
si chiede di sapere:
quali  orientamenti  i  Ministri  in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,
conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per
porre rimedio all'annosa questione relativa alla ricerca e alla mobilità del personale delle società
controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
se siano a conoscenza dei fatti esposti e, in caso affermativo, se non ritengano la condotta di Atac SpA
in contraddizione, elusione e violazione delle leggi nazionali e delle delibere del Comune di Roma,
configurando un grave danno, sia per l'azienda stessa, sia per Roma capitale;
se non intendano porre in essere provvedimenti esemplari  nei confronti  di coloro che assumono
personale, all'interno delle società pubbliche partecipate, violando le relative disposizioni di legge.
(3-02946)
ARACRI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno - Premesso che:
in data 18 febbraio 2011, il quotidiano "Corriere della Sera" ha pubblicato un articolo, dal titolo
"Biglietti Atac falsi, truffa milionaria. Clonato software per produrre originali", all'interno del quale si

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 474

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25568


denunciava l'annosa problematica della falsificazione dei titoli di viaggio, l'apertura di un'apposita
inchiesta, da parte della Procura di Roma, per verificare la diffusione di titoli fasulli e l'acquisizione da
parte della Guardia di finanza di atti sul software aziendale che gestisce e controlla i titoli originali;
l'Azienda per i trasporti autoferrotranviari del Comune di Roma (Atac), alla luce degli scandali, ha
tempestivamente costituito una commissione d'inchiesta interna, che ha terminato la propria attività il
6 maggio successivo e che ha riscontrato gravi irregolarità, per quanto concerne la gestione della black
 list dei titoli di viaggio, utilizzati che risultava non automatizzata;
da notizie in possesso dell'interrogante, è stato riscontrato che tutti i  biglietti Atac detengono un
proprio codice. Il processo normale di bigliettazione è costruito in maniera tale che, quando un titolo
viene ceduto ai  rivenditori  autorizzati,  lo stesso compaia all'interno di  una white list.  Una volta
obliterato, quest'ultimo viene registrato all'interno di una black list ed ivi terminerebbe il suo ciclo di
vita, se non fosse che in Atac manca quest'ultimo riscontro informatizzato. Difatti, la black list non
viene mai ricongiunta alla white list, quindi un ipotetico biglietto clonato, con il medesimo numero di
serie, può passare all'interno delle macchine obliteratrici innumerevoli volte, senza che queste ultime
lo riconoscano come tale;
a seguito di quanto emerso, in tale prima fase, 2 dirigenti del settore commerciale sarebbero stati
incentivati ad uscire dall'azienda Atac;
in data 5 novembre 2013, il periodico "Le inchieste" (nato dalla collaborazione de "la Repubblica" con
"l'Espresso" e i quotidiani Finegil) ha pubblicato un approfondimento, a firma di Daniele Autieri e
Carlo Bonini, dal titolo "Un Bunker segreto stampa biglietti clonati. Così l'Atac ricicla fondi neri per la
politica";
all'interno del dossier  è stata descritta accuratamente la truffa dei biglietti  falsi,  l'accordo per la
spartizione dei proventi illeciti e la risultanza degli appalti, molto spesso gonfiati, per quanto concerne
i pezzi di ricambio del parco mezzi (dischi dei freni, pneumatici, lubrificanti, eccetera);
nel mese di marzo 2015, così come riportato in un articolo pubblicato in data 7 marzo sul quotidiano
"la Repubblica", dal titolo "Atac, un generale informatico a caccia dei biglietti clonati", l'azienda dei
trasporti capitolina ha incaricato il generale della Guardia di finanza pro tempore, Umberto Rapetto,
già comandante del nucleo speciale frodi telematiche ed impegnato nel 2001 nelle operazioni di cattura
degli hacker,  che penetrarono nei sistemi informatici del Pentagono e della Nasa, a svolgere una
verifica sui sistemi di sicurezza della bigliettazione aziendale;
in seguito a ciò, nel mese successivo, ulteriori 2 dirigenti del settore commerciale R.C. (capo delle
vendite) e C.S. (responsabile dei sistemi informatici e della bigliettazione elettronica) sarebbero stati
sospesi ed incoraggiati a lasciare l'azienda Atac;
nel mese di febbraio 2016, è stato nominato direttore generale di Atac il dottor Marco Rettighieri che,
dopo una settimana dalla designazione dell'incarico, ha proposto di azzerare i dirigenti rimasti in carica
(52 manager) costituendo al loro posto una struttura leggera di soli 10 direttori;
da un articolo del  quotidiano "Il  Tempo",  pubblicato in data 10 febbraio 2016, dal  titolo "Atac,
l'affondo di Rettighieri. Via tutti i dirigenti", in riferimento a quanto riportato, si può evincere che "è
evidente che un'operazione del genere andrebbe incontro ad una serie infinita di ricorsi. Alcuni degli
attuali 52 dirigenti potrebbero chiedere, al posto della buonuscita economica, un reintegro fra i quadri
aziendali, ovviamente con stipendio dimezzato";
infine, nel mese di giugno 2016, con un ordine di servizio firmato dal direttore generale si sarebbe
preferito trasferire ad altro incarico tutti i dirigenti, che detenevano responsabilità operative nel settore
della bigliettazione elettronica;
a giudizio dell'interrogante, la situazione critica all'interno dell'azienda dei trasporti capitolina permane
oramai da troppo tempo e quindi necessita, in tempi brevi, di una risoluzione definitiva, volta, da un
lato a ridurre il  grave deficit  di  bilancio e dall'altro a rendere totale il  funzionamento della rete
infrastrutturale,
si chiede di sapere:
quali  orientamenti  i  Ministri  in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,
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conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per
porre rimedio alla questione che vede coinvolta l'azienda dei trasporti capitolina, Atac SpA;
se siano a conoscenza dei risultati del lavoro del generale Umberto Rapetto e se non intendano renderli
di pubblico dominio;
se risulti quale sia lo stato di avanzamento delle indagini, attivate oramai da un quinquennio, da parte
della Procura di Roma;
se siano a conoscenza dei motivi in base ai quali sono stati trasferiti  ad altro incarico i dirigenti
operativi nel settore della bigliettazione elettronica;
quali azioni siano state messe in atto da Atac SpA, in seguito allo scandalo, per garantire la sicurezza
della stampa dei biglietti, delle transazioni, delle white e black list e dei controlli nella vendita.
(3-02947)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BARANI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
secondo quanto pubblicato dagli organi di stampa, si sarebbero verificati gravi e sconcertanti fatti
relativi all'università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, riconducibili in special modo
all'operato del rettore, professor Carmine Di Ilio, e del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio;
il contratto triennale del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio, è terminato in data 31 ottobre
2015 e nell'adunanza del 28 luglio 2015 il consiglio di amministrazione dell'università ha autorizzato il
rettore alla stipula di un nuovo contratto per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
in data 31 luglio 2015, il rettore ha sottoscritto il contratto autorizzato per il periodo dal 1° novembre
2015 al 31 dicembre 2017 e, con proprio decreto n. 1279, ha disposto la nomina del direttore generale
nella persona del citato dottor Filippo Del Vecchio;
l'approvazione obbligatoria del contratto da parte del consiglio d'amministrazione non sarebbe invece
mai avvenuta e a distanza di circa 11 mesi dall'approvazione della bozza di contratto che lo riguardava,
il dottor Filippo Del Vecchio eserciterebbe il suo ufficio di direttore generale, pur in mancanza della
formale autorizzazione del consiglio di amministrazione;
lo scorso mese di febbraio il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nel collegio dei revisori dell'università "d'Annunzio" è cessato dall'incarico;
considerato che:
a far data dal 1° novembre 2015, quindi, la validità di tutti gli atti da lui adottati potrebbe essere
gravemente inficiata  con il  rischio,  per  l'amministrazione universitaria,  che chiunque si  ritenga
pregiudicato dalla sua azione ne possa contestare la legittimità, con possibili dannose conseguenze per
l'ateneo, anche derivanti da contenziosi o richieste di risarcimento di danni eventualmente subiti da
terzi;
per essere comunque efficace, il contratto avrebbe necessitato di ulteriore approvazione dello stesso
consiglio di amministrazione, come espressamente previsto sia dallo statuto di ateneo, che dai principi
generali in tema di contratti pubblici e dalla specifica giurisprudenza del giudice amministrativo,
intervenuta proprio in merito alla portata dell'approvazione del contratto di lavoro del precedente
direttore generale dell'università "G. d'Annunzio (si veda TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sentenza del
10 febbraio 2012, n. 65, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4758/2012);
risulta inoltre all'interrogante che tra le attività poste in essere dal dottor Del Vecchio vi sarebbe la
stipula della convenzione tra l'università e il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo,
Sardegna per la realizzazione di lavori ricompresi nel piano triennale dell'edilizia universitaria. Più
precisamente l'università avrebbe assegnato al suddetto Provveditorato alle opere pubbliche l'incarico
per la  progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva delle opere di  riqualificazione della ex
caserma  Bucciante  di  Chieti  nella  parte  che  dovrà  essere  utilizzata  dall'università.  Invece,  la
convenzione prevede in capo al Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo, Sardegna solo
la funzione di stazione appaltante e limitatamente alla gestione delle procedure di gara, per i soli lavori
relativi all'edilizia universitaria compresi nel piano triennale (art. 2, comma 1, lettera b)), e per i servizi
di gestione dell'eventuale contenzioso tecnico (art. 2, comma 1, lettere a), c), d) ed e)). Mentre i servizi
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di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, sulla base di quanto
deliberato dal consiglio di amministrazione dovevano rimanere in capo all'università a costi molto
limitati. In altri termini, l'università "G. d'Annunzio" avrebbe operato in modo difforme, con costi
enormemente aumentati, da quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2015,
da prima con un atto convenzionale evidentemente difforme dalla decisione assunta dal consiglio di
amministrazione,  e  poi  ponendo in essere l'esecuzione della  stessa,  senza che fosse intervenuta
l'approvazione da parte del medesimo consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 27, comma
2, lettera m), n. 4), dello statuto;
in relazione al citato episodio, alcuni componenti del consiglio d'amministrazione hanno presentato
esposti  al  rettore professor  Carmine Di Ilio.  Il  primo in data 27 ottobre 2015,  per  chiedere una
regolarizzazione  urgente  della  procedura  di  nomina.  Il  secondo il  28  novembre  2015,  in  cui  si
ripercorreva l'intera vicenda e si  chiedeva al  rettore l'avvio di  un procedimento disciplinare nei
confronti del dottor Del Vecchio, richiesta poi approvata dal consiglio di amministrazione;
a  tutt'oggi,  non si  ha  alcuna notizia  di  una  risposta  del  rettore  a  tale  richiesta  di  procedimento
disciplinare deliberato dal consiglio di amministrazione Si ipotizza, quindi, ogni futura impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e  l'immediato e definitivo licenziamento del  direttore
generale;
in data 30 luglio 2015, il Garante nazionale per la protezione dei dati personali ha emanato, a seguito
di ricorso degli interessati, il provvedimento n. 457, con il quale ha censurato la pubblicazione sul sito
istituzionale  di  ateneo  di  dati  riservati.  A  seguito  di  querela  penale  da  parte  di  56  dipendenti
universitari, per questi fatti, in data 27 aprile 2016, è stato rinviato a giudizio per diffamazione e
violazione della privacy;
alcuni dipendenti tecnici amministrativi hanno presentato alla Corte dei conti e alla Procura della
Repubblica un esposto contro l'utilizzazione, da parte del direttore generale, di una graduatoria per
progressione verticale di personale interno. Il bando era del 2006 e non prevedeva il conseguimento
dell'idoneità alla selezione, ma solo vincitori. L'assegnazione alla categoria superiore di 20 unità di
personale tecnico-amministrativo ha comportato un aggravio di spesa che non è stato deliberato dal
consiglio di amministrazione;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05029/2015, ha ribadito e consolidato il proprio orientamento a
considerare illegittime le proroghe di efficacia di graduatorie stilate nel quadro di procedure interne di
progressione e i correlativi scorrimenti disposti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda rivolgersi al rettore per i
doverosi e necessari chiarimenti delle vicende che attengono all'università "G. d'Annunzio" di Chieti-
Pescara;
se ritenga di attuare, in base al proprio potere di vigilanza, strumenti d'intervento sulla regolarizzazione
del contratto del direttore generale o dare indicazioni per procedere alla rimozione dall'incarico e
cessazione di ogni rapporto di lavoro con il dottor Del Vecchio;
se abbia individuato il nuovo rappresentante del Ministero dell'istruzione nel collegio dei revisori della
"d'Annunzio", considerato che il precedente componente è scaduto dall'incarico nel mese di febbraio
2016 e se sia informato della eventuale relazione prodotta dal componente scaduto.
(4-05998)
CASSON - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei
trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
il sistema Mose, una delle cosiddette grandi opere, sarebbe in procinto di essere completato, secondo
le ultime dichiarazioni ufficiali che prevedono l'ultimazione dei lavori nel 2018. Si tratta di una grande
opera ideata per difendere Venezia dalle acque alte eccezionali; essa si inquadra nel rapporto che
Venezia ha con le acque alte che la inondano periodicamente ed il cui fenomeno ha assunto rilevanza
nazionale ed internazionale dopo che una catastrofica mareggiata avvenuta nel novembre 1966 ha
completamente sommerso Venezia e gli altri centri abitati lagunari, con una marea di 1,94 centimetri
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sul livello medio mare.  Da quell'evento calamitoso emerse nettamente la consapevolezza che la
salvaguardia della città stessa e della sua laguna non sarebbero più state certe, in assenza di specifici
interventi volti a difenderle. Per questo, si ritenne di risolvere la questione delle acque alte con questa
grande opera, peraltro fin da subito contestata, denominata Mose: 4 schiere di paratoie a ventola a
spinta di galleggiamento, oscillante ed a scomparsa; 79 paratoie che normalmente resterebbero sul
fondo piene d'acqua e che in caso di alte maree eccezionali dovrebbero essere sollevate, mediante
l'immissione di aria compressa, fino ad emergere, in modo da separare temporaneamente la laguna dal
mare;
un'opera  che,  al  di  là  delle  note  e  gravi  vicende  giudiziarie  ancora  in  parte  pendenti,  è  stata
caratterizzata da numerose ed autorevoli critiche, tutte strumentalmente ignorate per una sorta di
autoreferenzialità del magistrato alle acque di Venezia e del suo concessionario consorzio Venezia
nuova (i cui vertici sono stati tutti quasi tutti incriminati, indagati e molti già condannati, perché
costantemente condizionati da accordi corruttivi), che non hanno mai voluto rapportarsi ad alcun
confronto tecnico-scientifico sul merito delle argomentazioni critiche sollevate, con il risultato che a
tutt'oggi, ad opera quasi ultimata, permangono pesanti dubbi sulla sua funzionalità e sicurezza;
per di più, e come novità, va segnalato che recentissimi studi del CNR hanno messo in evidenza che si
stanno verificando significativi fenomeni di subsidenza in corrispondenza delle opere poste alle
bocche di porto che potrebbero riflettere dei cedimenti differenziali con gravi ripercussioni sulla
funzionalità dell'intera schiera di paratoie;
meriterebbe quindi una lettura attenta la copiosa documentazione elaborata ad opera e per conto del
Comune di Venezia, che nel 2006 (dopo un quinquennio 2001-2005 caratterizzato dall'esclusione della
più ampia competenza amministrativa locale) aveva costretto il Governo Prodi ad un confronto tecnico
per rivedere e modificare radicalmente il progetto Mose, prospettando soluzioni alternative meno
impattanti, più funzionali, meno costose, più consapevoli dell'eustatismo in corso e più rispondenti al
rispetto di quell'equilibrio idrogeologico ed ecosistemico, che gli indirizzi della legislazione speciale
per Venezia fin dagli anni '80 del secolo scorso avevano indicato e normato. Confronto che, come è
noto, il  I Governo Prodi (con l'eccezione di alcuni coraggiosi ministri contrari, poi risultati però
ininfluenti nella decisione finale) ha concluso con il respingimento delle proposte del Comune di
Venezia con la motivazione che "non sono emersi elementi nuovi tali da richiedere modifiche delle
opere del sistema Mose", con ciò cancellando di fatto persino il parere negativo di VIA (dicembre
1998), secondo cui l'opera doveva essere ripensata e rivalutata prima della decisione di procedere. E
ciò anche a conferma del preliminare negativo parere rilasciato in precedenza pure dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
a dispetto di questi rilevanti ed eminenti pareri contrari si è proceduto alla fase esecutiva, ma ancora
manca una ricostruzione critica della storia del progetto Mose. Soprattutto,  non si  è avvertita la
necessità di verificare i vari momenti criminali di corruttela che hanno intersecato la storia del Mose in
tutte  le  fasi  decisionali,  in  particolare accertando se gli  atti  corruttivi  fossero utili,  non solo ad
accumulare fondi neri per illeciti finanziari, ma fossero anche indispensabili per l'avanzamento delle
varie fasi di un progetto di indimostrata efficacia e di intrinseca instabilità;
considerato che:
oggi tante di quelle osservazioni critiche stanno rivelando la loro giustezza e fondatezza e tante
"improprietà" di questo progetto rimangono;
l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere è avvenuto a trattativa privata, senza
gara e senza confronto tecnico ed economico tra varie possibili soluzioni. Per esempio, è mancato
completamente un confronto con altre esperienze operative esistenti soprattutto nel settore industriale
internazionale  offshore  petrolifero,  che  disponeva  di  tecnologie  avanzate  e  sperimentate  di
progettazione e costruzione di componenti che avrebbero potuto trovare conveniente impiego nelle
opere di salvaguardia di Venezia (che la soluzione alternativa delle paratoie a gravità nei ridotti varchi
liberi avrebbe potuto dimostrare);
le opere attualmente in esecuzione sono sostanzialmente diverse da quelle originarie dello studio di

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

Senato della Repubblica Pag. 478



fattibilità approvato nel 1982 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la drastica riduzione dei
restringimenti fissi (con l'ampliamento delle strutture mobili), non garantendosi in questo modo il
migliore regime idraulico attraverso la riduzione degli scambi con il mare ed innestando la perdita di
sedimenti;
le autorizzazioni politiche non hanno tenuto conto dei pareri negativi sul progetto di massima del 1990
del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  del  1998  della  commissione  VIA  del  Ministero
dell'ambiente;
le opere complementari (dighe esterne in mare e conca di navigazione a Malamocco), bocciate nel
progetto di massima nel 1990 e non presenti nel progetto preliminare del 1994, sono state aggiunte nel
progetto definitivo del 2002, e realizzate senza alcuna approvazione dell'assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
si sono avviati i cantieri senza aver prima attuato le preventive sperimentazioni di aumento delle
resistenze idrauliche (attriti) alle bocche (restringimenti fissi) richiesti dal Comune di Venezia e dal
"Comitatone", presupposto pregiudiziale per una successiva revisione del progetto di regolazione delle
bocche;
è confermata una difficile compatibilità tra il sistema Mose e lo sviluppo della portualità veneziana;
vi è stata una mancanza di precauzione verso i livelli eustatici, anche in considerazione del 5°rapporto
dell'IPCC sui cambiamenti climatici presentato nella conferenza di Parigi sul clima nel 2015;
fenomeni di assestamento dei suoli e delle sovrastrutture, a breve e a lungo termine, comportano effetti
sulla sicurezza e funzionalità del sistema per tutta la vita operativa. Nel caso di un sistema reversibile
sono possibili azioni di rimedio (livellamenti, piccole variazioni di batimetria della soglia di appoggio)
che, di fatto, consentono una maggiore sicurezza operativa del sistema. I carichi al suolo sono vieppiù
maggiori  a  parità  di  forze  statiche  e  i  carichi  dinamici  trasferiti  dalla  paratoia  alla  base  e  alle
fondazioni sono tanto maggiori quanto più il sistema è in risonanza con le onde. Dai dati di progetto,
inoltre, non si possono dedurre i valori dovuti agli effetti di eustatismo e i carichi statici dovuti al
conseguente battente idrostatico;
nell'iter procedimentale si sono rivelate difformità con gli strumenti urbanistici ed una conflittualità
con le direttive comunitarie in materia di conservazione degli habitat naturali;
la  sua architettura di  sistema comporta l'esistenza di  un'enorme quantità  di  elementi  "semplici"
interconnessi  funzionalmente  e  soggetti  a  critiche  condizioni  ambientali  che,  nel  loro  insieme,
costituiscono un sistema estremamente complesso, che dovrà operare in situazioni ambientali difficili
od estreme, la cui  affidabilità necessariamente costituirà un problema nella sua vita operativa e
richiederà una manutenzione continua e costosa (si ricorda che nel concorso internazionale per la
barriera sulla "New waterway" in Olanda sicurezza di funzionamento e bassi costi di manutenzione
sono stati i due criteri che hanno portato ad eliminare una soluzione analoga al Mose);
queste  ed  altre  considerazioni,  peraltro  già  illustrate  nei  precedenti  atti  di  sindacato  ispettivo
dell'interrogante in materia (tra cui 4-00559 e 4-03039), fanno apparire per tanta parte del mondo
scientifico e dell'opinione pubblica che l'opera che si  sta completando non sia proprio un vanto
dell'ingegneria italiana, ma rappresenti un'opera di dimensioni inusitatamente maggiori di quanto
potevano (e dovevano) essere, basata su tecnologie obsolete, concepita con un'inutile e pericolosa
complessità che ne comprometterà l'efficacia e con grossi difetti di comportamento dinamico, che ne
potranno determinare la perdita di funzionalità operativa;
inoltre,  le  gravi  vicende criminali  che hanno accompagnato la vita del  Mose e che tante risorse
finanziarie pubbliche hanno dissipato illegalmente, sulle quali la magistratura sta completando la
propria  opera  di  accertamento,  impongono che  gli  aspetti  tecnici  e  scientifici  segnalati  vadano
accuratamente valutati in assenza di ombre e di rischi criminali già nel passato verificatisi, anche al
fine di impedire che su tutte le opere in corso o in progettazione relativamente alla laguna di Venezia
(come il tema delle bonifiche in Porto Marghera e la questione delle grandi navi) si concentrino nuovi
interessi illeciti e corruttivi;
valutato che:
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sul citato ultimo aspetto fondamentale inerente alla criticità strutturale di comportamento dinamico
dell'opera va fugato ogni ragionevole dubbio, dal momento che, in uno studio eseguito dalla società
francese Principia R.D., incaricata dal Comune di Venezia nel 2008, si dimostrava che le paratoie del
Mose presentano fenomeni di risonanza, ovvero sono instabili dinamicamente soprattutto nei casi di
mare agitato; lo studio Principia è stato consegnato al Comune di Venezia, e i suoi risultati non sono
stati smentiti da alcuno;
la decisione adottata dal Governo, dopo lo scoppio dello scandalo Mose-consorzio Venezia nuova, di
determinare sostanzialmente la "morte" del magistrato alla acque di Venezia si rivela troppo frettolosa
e improvvida, in quanto istituzionalmente le attività di controllo, di verifica e di accertamento del
magistrato, secolari, fin dai tempi della Repubblica Serenissima, rimangono indispensabili per la
salvaguardia di Venezia e non possono essere cancellate, né affidate ad enti territoriali che non sono in
grado né tecnicamente, né finanziariamente di gestirne le funzioni e il personale, soprattutto quello
altamente qualificato;
infine, ad opera ultimata, saranno molto ingenti le risorse finanziarie annualmente necessarie per
garantire la gestione e la ordinaria manutenzione del sistema Mose: da 80 a 100 milioni di euro annui.
Ci si chiede chi vorrà e potrà garantire tale flusso ordinario e pressoché perpetuo di denaro, che si
configurerà quasi come una rendita permanente per chi riuscirà a vincere la gara pubblica, che non
potrà essere che europea,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo intendano procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica per gli aspetti
connessi al comportamento dinamico delle paratoie, avvalendosi di un team di esperti qualificati nel
campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi e nell'interrazione dinamica
fluido-struttura;
se ritengano di disporre una verifica tecnico-scientifica, al fine di conoscere se il progetto esecutivo
degli sbarramenti alle 3 bocche di porto abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo,
oppure se ci siano state modifiche, e di quale entità;
se ritengano opportuno avere un'evidenza delle prove su modello utilizzate per la progettazione delle
paratoie delle 3 bocche di porto e di come sia stato valutato l'effetto scala;
se intendano garantire il massimo della pubblicità e trasparenza, anche ai sensi del decreto legislativo
n. 33 del 2013, e successive integrazioni;
se ritengano attivarsi al fine di programmare il nuovo magistrato alle acque di Venezia all'interno di
una nuova normativa speciale per Venezia e per la sua laguna, tra l'altro già in discussione in 13a
Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).
(4-05999)
GIROTTO,  BOTTICI,  SANTANGELO,  SERRA,  BERTOROTTA,  CAPPELLETTI,  PUGLIA,  
MORONESE, COTTI,  CASTALDI, GIARRUSSO - Al Ministro dell'economia e delle finanze  -
Premesso che:
il  6  giugno 2016 è  apparso  sul  quotidiano "Il  Sole-24 ore"  un articolo  dal  titolo  "L'exploit  del
contrabbando di benzina";
viene riportata una stima sulla quota del "nero" nella distribuzione carburanti, pari al 20 per cento del
mercato, circa 5 miliardi di litri  all'anno di prodotto illegale,  immesso in consumo sul territorio
nazionale;
come documentato  da  più  di  un anno dalla  stampa di  settore,  le  frodi  sono di  diverso tipo:  dal
dirottamento all'interno del territorio nazionale di merce documentalmente destinata all'estero (e che
viaggia quindi in sospensione di accisa) alla destinazione di gasolio agevolato ad usi con accisa piena,
dagli acquisti senza Iva di false società esportatrici alle frodi carosello;
in un'intervista rilasciata a dicembre 2015 al quotidiano di settore "Staffetta Quotidiana", il colonnello
Gianluca Campana, capo dell'ufficio Tutela entrate del comando generale della Guardia di finanza, ha
parlato di "quantitativi enormi di prodotto" che "inquinano il mercato" grazie a "prezzi che sbaragliano
la concorrenza";
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in termini di evasione Iva, il mancato gettito ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro all'anno,
mentre in termini di evasione di accisa, il "buco" sarebbe nell'ordine di diversi miliardi all'anno;
da evidenze giudiziarie risulterebbe che gran parte di questi traffici facciano capo in ultima istanza a
organizzazioni criminali di stampo mafioso;
il fenomeno è in preoccupante aumento da un paio di anni, come dimostra il numero crescente di
sequestri di prodotto illegale da parte delle forze dell'ordine;
l'evasione di Iva e accisa consente di praticare prezzi più bassi, con conseguente effetto dumping nei
confronti dei concorrenti che operano secondo le regole;
in molti casi si tratta di prodotti adulterati, addizionati con solventi o additivi che possono danneggiare
i motori;
le associazioni di settore denunciano la pervasività del fenomeno e la difficoltà delle forze dell'ordine
nel contrastarlo. In particolare, Assopetroli e Unione Petrolifera hanno denunciato il fenomeno con un
documento  comune,  sottoscritto  all'inizio  di  maggio  2016,  nel  quale  parlano  di  un  "fenomeno
devastante" che rischia di avere "effetti irreversibili" e chiedono misure operative per contrastarlo
efficacemente;
nel caso delle frodi Iva, il sistema delle false lettere di intento presentate da falsi esportatori non
consente agli organi preposti di individuare in tempo i truffatori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché della loro estensione;
se  disponga  di  stime sul  conseguente  mancato  gettito  per  lo  Stato  e  quali  iniziative  di  propria
competenza intenda adottare per contrastare il fenomeno.
(4-06000)
SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, BIGNAMI, MASTRANGELI - Ai Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno  -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il 31 maggio 2016 è stato tratto in arresto un ragazzo di 19 anni, originario di Minturno (Latina), con
l'accusa  di  sfruttamento  della  prostituzione.  Questi,  insieme ad un coetaneo,  avrebbe indotto  2
minorenni a svolgere l'attività di meretricio nel comune di Formia. Le 2 ragazze, entrambe di 15 anni,
venivano costrette ad intrattenere, l'una da oltre un anno e la seconda da qualche mese, incontri
sessuali anche 3 volte alla settimana per diverse ore, ricattate dall'uomo che le minacciava di rendere
di pubblico dominio la loro attività, qualora si fossero rifiutate;
a distanza di quasi 3 anni dallo scandalo, tristemente noto a tutti, delle "baby squillo" del quartiere
Parioli, che ha sconvolto la capitale, oggi si è di fronte all'ennesimo, e purtroppo non ultimo, episodio
di prostituzione minorile, che si declina tanto in maniera indotta, quanto deliberatamente ricercata per
arrotondare una paghetta, togliersi alcuni sfizi, ottenere qualche dose di droga. Il fenomeno, invero, è
dilagante e interessa l'intera penisola, senza eccezione alcuna;
eclatante fu anche il caso delle "ragazze doccia" di Milano, così definite dalla Procura che indagava,
per la frequenza con la quale le giovani si concedevano ai compagni nei bagni della scuola, in cambio
di pochi euro o ricariche telefoniche; spostandosi  di  pochi chilometri,  si  ricordano 5 ragazze di
Brescia, tutte di 15 anni, che nel gennaio 2016 sono state scoperte a vendere il proprio corpo, anche al
di fuori  dei confini cittadini:  il  giro di prostituzione arrivava, infatti,  fino alle città di Bergamo,
Mantova, Torino e Milano, mentre il luogo deputato per gli incontri pare che fosse soprattutto presso i
parcheggi del centro commerciale "Freccia Rossa" di Brescia;
un altro caso, balzato alle cronache, risale all'inizio del 2016, allorquando è stata condannata una
donna che costringeva la figlia, all'epoca dei fatti ancora minorenne, a prostituirsi nella val d'Enza. La
donna avrebbe obbligato la ragazza a concedersi ad oltre 60 uomini diversi, e condannata, pertanto, in
primo grado a 11 anni di reclusione, nonché vedendosi annullare il vincolo parentale;
ancora nella capitale, è dei primi di maggio 2016 la notizia di una sedicenne romena costretta a
prostituirsi dalle sorelle, di 28 e 23 anni, che le fissavano dapprima gli incontri e quindi stabilivano il
prezzo ed il tipo di prestazione. La vittima, nella disponibilità di una stanza presso un bed & breakfast 
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nel  quartiere  Casilino,  riceveva dalle  sorelle  le  istruzioni  tramite  il  cellulare  ed era  obbligata  a
mantenere attiva la comunicazione, mentre consumava i rapporti con i clienti, perché potessero tenere
sotto controllo sia la vittima, sia i clienti;
più blasonato dalla stampa, invece, un altro caso degli stessi giorni, relativo alla richiesta da parte dei
pubblici ministeri capitolini di 18 anni di reclusione per un noto addetto alle pubbliche relazioni
romano, accusato di aver adescato almeno 3 minorenni in cambio di soldi e regali. Nella richiesta di
custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, si ha modo di leggere che l'imputato
"era  ben  consapevole  della  illiceità  penale  delle  sue  condotte",  tanto  è  vero  che,  in  una  delle
intercettazioni l'indagato avrebbe affermato che "Sono andato a portare 50 euro ad un fidanzatino mio
che sono già due giorni che mi chiede 20. Me mettono in galera guarda...non te dico quanti anni c'ha
che te prende un colpo";
infine, anche il Sud Italia, generalmente più omertoso e tradizionalista, è stato coinvolto dallo scandalo
delle baby prostitute: una ragazza palermitana, anche lei di 16 anni, aveva cominciato a vendere il
proprio  corpo,  al  fine  di  ottenere  risorse  economiche  tali  da  consentirle  di  acquistare  vestiti  e
dispositivi elettronici, finché non ha raccontato tutto alla madre che l'ha persuasa a sporgere denuncia
nei confronti di chi le gestiva gli appuntamenti. L'uomo, di 30 anni, accusato di sfruttamento della
prostituzione minorile, sarebbe riuscito a indurre la ragazza ad avere rapporti sessuali a pagamento; lo
stesso avrebbe aperto una pagina "Facebook", per attrarre clienti con inviti espliciti; secondo gli
inquirenti,  "Tutte le volte in cui la ragazza manifestava l'intenzione di smettere, l'uomo riusciva
convincerla a continuare l'attività di meretricio, attraverso continue pressioni psicologiche, facendole
credere di avere problemi economici e promettendole anche un viaggio all'estero". Questi, in realtà, era
dedito a procacciarsi  appuntamenti  specificatamente con abbienti  professionisti  ed imprenditori
palermitani, disposti a pagare diverse centinaia di euro, per intrattenere rapporti con la giovane, alcuni
dei quali si consumavano anche all'interno degli studi professionali dei facoltosi clienti. Nel presunto
giro di prostituzione sarebbero coinvolte altre 2 ragazze, di cui una di appena 14 anni;
considerato che:
tra gli aspetti più allarmanti del fenomeno vi è la circostanza per la quale i giovani che scelgono o
vengono indotti  a prostituirsi non derivi unicamente da un contesto o da condizioni economiche
disagiate:  è  evidente  che  la  portata  degli  eventi  superi  la  convenzionale  estrazione  sociale  di
appartenenza; invero, appare che la maggior parte dei giovani coinvolti  non risenta di eventuali
ristrettezze economiche,  ma si  diffonde,  a  livello culturale,  il  concetto che qualsiasi  cosa possa
divenire accessibile tramite la vendita del proprio corpo. In realtà, non trattandosi di individui nel
pieno  delle  proprie  capacità  di  discernimento,  non  sembrerebbero,  a  parere  degli  interroganti,
consapevoli della portata e delle ripercussioni che tali azioni possono inevitabilmente comportare,
sottolineando, in tal senso, gli strascichi psicologici e le difficoltà che tali condotte riverberano sul
presente e sul futuro di questi adolescenti. Sembrano non prendere in considerazione i traumi che
attività di un certo tipo immancabilmente provocano, nonché tutte le difficoltà del loro superamento
per tornare ad essere padroni della loro vita e condurre un'esistenza serena;
ciò che si ha avuto maggiormente modo di riscontrare, scorrendo le varie testate giornalistiche, è
l'atteggiamento sempre più spregiudicato degli  adolescenti  che, travalicando i  sani confini della
socializzazione, giungono a concepire come opportuno concedersi a uomini maturi in cambio di
denaro, al fine di ottenere beni di consumo che paiono, ai loro occhi, irrinunciabili;
con  l'avvento  di  internet  è  mutata  nei  giovani,  ma  non  solo,  la  percezione  dei  valori  e  dei
comportamenti ritenuti socialmente accettabili da parte dei minori. Il largo uso che gli adolescenti
fanno, non solo di internet, quanto soprattutto degli innumerevoli social network a loro disposizione,
ha consentito che il fenomeno si estendesse a macchia d'olio, complice anche la garanzia di anonimato
e  la  sostanziale  impossibilità,  anche  per  i  genitori  più  apprensivi,  di  avere  contezza  di  quanto
effettivamente si espongano i loro figli. Inoltre, negli stessi siti di incontri, tutte le opportune misure
adottate per impedire l'iscrizione dei minori sono facilmente aggirabili e non è possibile conoscere il
contenuto di quanto gli utenti condividono;
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per  contro,  non tutte  le  famiglie  sono uguali:  infatti,  un  altro  aspetto  ancora  più  disarmante,  è
l'atteggiamento di alcuni genitori di fronte a tali  episodi. Come si ha avuto modo di apprendere,
soventi sono i casi in cui l'attività di meretricio dei giovani viene incoraggiata, se non addirittura
agevolata, dagli stessi componenti delle famiglie, anche laddove non si riscontrino contesti difficili tali
da poter in qualche modo comprendere il perché di condotte di questo genere;
laddove le famiglie non riescano a favorire le corrette interazioni e comportamenti dei minori, è
compito delle istituzioni preservare il contesto entro il quale possano crescere serenamente. Gli sforzi
profusi sembrerebbero non essere sufficienti per arginare la portata del fenomeno e condurre alla
consapevolezza che il mercimonio del corpo potrebbe segnare incontrovertibilmente la loro intera
esistenza. È con rinnovato allarme che si prende atto di quanto sia diffusa la prostituzione minorile:
basta, invero, inserire nei motori di ricerca le parole "baby squillo" ed una qualsiasi città italiana per
ottenere, quasi immancabilmente, notizie in merito alla scoperta, da parte degli inquirenti, di presunti
giri di prostituzione ai danni o perpetrati da adolescenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di siffatti accadimenti;
quali iniziative intendano intraprendere per arginare il fenomeno della prostituzione minorile;
se non intendano valutare l'opportunità di adottare misure di sensibilizzazione, volte a favore una
maggiore consapevolezza nei giovani dei rischi e dei traumi che comporta la prostituzione in età
adolescenziale;
se non intendano promuovere idonee misure per favorire la denuncia da parte dei minori coinvolti
delle persone che li inducono alla prostituzione.
(4-06001)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 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):
3-02948, della senatrice Bertorotta ed altri, sulle irregolarità relative alla gestione del Cara di Mineo;
4a Commissione permanente (Difesa):
3-02945, del senatore Santangelo ed altri, sull'incendio dell'ex deposito munizioni nel centro storico di
Marsala (Trapani);
6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02943, del senatore Arrigoni, sulla TARI per le utenze non domestiche;
7a Commissione permanente  (Istruzione pubblica, beni culturali,  ricerca scientifica, spettacolo e
sport):
3-02942, del senatore Arrigoni, sul lavoro di una preside priva di vista a Piacenza;
3-02949, della senatrice Moronese ed altri, sui ritardi nel trasferimento di sede dell'archivio di Stato di
Caserta.
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717a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016

(Pomeridiana)
_________________

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

e della vice presidente FEDELI
_________________

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 718 del 9 novembre 2016 
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS,
PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-
PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-
Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:
Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia
Libertà: Misto-SI-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 3 novembre.

Sul processo verbale
CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (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
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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.
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 16,34).

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 24 novembre.
A partire dalla seduta pomeridiana di oggi proseguirà la discussione del disegno di legge su parchi e
aree protette.  In relazione ai  tempi di  trasmissione del  parere della  Commissione bilancio sugli
emendamenti al provvedimento, l'ordine del giorno potrà proseguire con l'esame delle relazioni della
Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
Il calendario della settimana è inoltre integrato con l'esame di ratifiche di accordi internazionali, in
particolare l'accordo Italia-Francia sull'alta velocità, ove concluso dalla Commissione.
La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito delle ratifiche, saranno discussi i disegni di legge
sulla responsabilità professionale del personale sanitario e sulla produzione vitivinicola, ove concluso
dalla Commissione.
Nella seduta antimeridiana di mercoledì 16 novembre, alle ore 9,30, il Ministro degli affari esteri
renderà un'informativa sulla situazione politica in Turchia. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti
dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.
Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 novembre avrà luogo il question time con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il calendario della settimana dal 22 al 24 novembre prevede l'esame del decreto-legge sul sisma
dell'agosto 2016 nonché - ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - del decreto-legge in
materia fiscale.
Restano confermate le mozioni già in calendario per le sedute di martedì 15 e 22 novembre.
Infine, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre.
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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 - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 24
novembre 2016.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2224 e connessi (Responsabilità professionale personale
sanitario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 novembre.
Il  termine  per  la  presentazione  degli  emendamenti  al  disegno  di  legge  n.  2535  (Produzione

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 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 ottobre, novembre e dicembre 2016:
- Documento XXIII n. 19 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle
bonifiche dei siti contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino
- Disegno di legge n. 2224 e connessi - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 2535 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino (Approvato dalla Camera dei deputati)

Martedì 8 novembre pom. h. 16,30-
20

- Seguito disegni di legge n. 119 e connessi - Parchi e
aree protette
- Doc. XXIII nn. 17, 19 e 20 - Relazioni della
Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Commissione affari esteri
- Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta
su eventi sismici in Abruzzo

Mercoledì 9 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 10 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 10 novembre pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni

Martedì 15 novembre ant. h. 11-13
- Mozione n. 591, Bonfrisco, sulle pensioni minime
- Mozione n. 569, Battista, sull'inquinamento
atmosferico

Martedì 15 novembre pom. h. 16,30-
20

- Eventuale seguito ratifiche di accordi internazionali
- Disegno di legge n. 2224 e connessi - Responsabilità
professionale personale sanitario (Approvato dalla
Camera dei deputati)
- Informativa del Ministro degli affari esteri sulla
situazione politica in Turchia (Mercoledì 16, ore 16)
- Disegno di legge n. 2535 - Produzione vitivinicola
(Approvato dalla Camera deputati) (Ove concluso
dalla Commissione)
- Seguito argomenti non conclusi

Mercoledì 16 " ant. h. 9,30-
13

" " " pom. h. 16-20

Giovedì 17 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 17 novembre pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi
dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione
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vitivinicola) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2567 (Decreto-legge n. 189, sisma agosto 2016) dovranno
essere presentati entro le ore di 13 di giovedì 17 novembre.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 193,
disposizioni in materia fiscale) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei
deputati.
L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2567 
(Decreto-legge n. 189, sisma 24 agosto 2016)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ... 
(Decreto-legge n. 193, disposizioni in materia fiscale)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Martedì 22 novembre ant. h. 11-13

- Mozione n. 589, Centinaio, sui docenti di seconda
fascia
- Mozione n. 590, Centinaio, sull'abilitazione degli
insegnanti precari

Martedì 22 novembre pom. h. 16,30-
20 - Disegno di legge n. 2567 - Decreto-legge n. 189,

sisma agosto 2016 (Scade il 17 dicembre)
- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 193,
disposizioni in materia fiscale (Ove trasmesso in tempo
utile dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 dicembre)
- Seguito argomenti non conclusi

Mercoledì 23 " ant. h. 9,30-
13

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

Giovedì 24 " ant. h. 9,30

Relatore 1 h.
Governo 1 h.
Votazioni 1 h.
Gruppi 7 ore, di cui:
PD 1 h. 35'
FI-PdL XVII 49'
M5S 44'
AP (NCD-UDC) 40'
Misto 39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 33'
AL-A 33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 30'
LN-Aut 29'
CoR 28'
Dissenzienti 5'

Relatore 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 8'
FI-PdL XVII 35'
M5S 31
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DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, avanzo anche in questa sede alcune proposte fatte in
Conferenza dei Capigruppo tentando di fare in modo che, in queste settimane, da oggi fino al giorno
del referendum,  si  possa lavorare seriamente cercando anche di valutare quali siano le questioni
prioritarie che il Senato dovrebbe discutere.
Per fortuna è stata inserita in calendario l'informativa del ministro Gentiloni, che sarà svolta mercoledì
prossimo, sulla gravissima situazione in Turchia. Rimangono però, Presidente, una serie di questioni
sulle quali  sarebbe bene che ognuno di noi si  assumesse la responsabilità di inserirle o meno in
calendario.
Fino ad oggi le cose non sono andate bene. Faccio riferimento al disegno di legge sulla cittadinanza
che giace,  ormai  da  più  di  un  anno,  in  Commissione  affari  costituzionali.  Ci  sono stati  diversi
interventi delle associazioni e lei, Presidente, le ha ricevute. Riteniamo assolutamente incredibile che
non ci si voglia assumere la responsabilità di portare questo disegno di legge in Assemblea. Ora, è
vero che in Commissione sono stati presentati tanti emendamenti, ma lei sa meglio di me che finché il
disegno  di  legge  non  viene  calendarizzato  in  Aula,  non  si  sbloccherà  neanche  la  situazione  in
Commissione e, per la verità, su altri provvedimenti, si è arrivati comunque in Aula, tranquillamente,
senza relatore. Per noi è una questione assolutamente prioritaria quindi chiediamo, ancora una volta,
che si possa inserire in calendario la prossima settimana o comunque al massimo nella settimana
successiva. Credo, infatti, che si tratti di una questione molto più importante rispetto a ratifiche molto
discutibili sull'accordo con il Canada. Per noi, rispetto al CETA, il disegno di legge sulla cittadinanza è
una priorità.
Inoltre, a proposito delle mozioni, vi sono priorità su cui sarebbe bene che l'Assemblea intervenisse.
Tra queste vi è una mozione, a prima firma del senatore Cotti del Movimento 5 Stelle ma che abbiamo
sottoscritto anche noi, riguardante la proliferazione delle armi nucleari che pensiamo debba essere
inserita in calendario martedì prossimo al posto della mozione sull'inquinamento olfattivo.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, prima di parlare del calendario vorrei denunciare una situazione.
La settimana scorsa il nostro collega Giarrusso ha fatto in Assemblea una forte denuncia, a seguito
della quale ha subito pesanti intimidazioni, riportate dai giornali. Questa, secondo noi, è una situazione
davvero complessa. Essa - ripeto - riguarda un nostro collega che è stato pesantemente intimidito a
causa di una denuncia da lui fatta.
Io volevo sottolineare, semplicemente e brevemente, affinché sia messo a verbale, come il lavoro di un
senatore, nel fare denunce di questo tipo, possa essere davvero complicato e possa generare difficoltà
di relazione.
Questo mi sembra un aspetto importante, da sottolineare e da portare alla sua attenzione e a quella dei
colleghi.
Venendo al  calendario,  nella  riunione dei  Capigruppo ho semplicemente sottolineato come due
argomenti, che nel calendario precedente erano estremamente importanti (la questione Minzolini e la
questione Albertini) siano definitivamente spariti dal calendario. Si tratta di questioni politiche che i

AP (NCD-UDC) 29'
Misto 28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 24'
AL-A 23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) 22'
LN-Aut 21'
CoR 20'
Dissenzienti 5'
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colleghi dovranno pure evidenziare, in quanto i  giornali  ne parlano spesso. Secondo me, quindi,
dovremo renderne conto ai cittadini; anzi, voi dovrete renderne conto ai cittadini!
Da ultimo, abbiamo sottolineato l'importanza dell'inserimento nel calendario della mozione n. 675, a
firma del senatore Cotti e di altri senatori, sulla proliferazione delle armi nucleari, in quanto tale
argomento sarà discusso all'ONU a metà dicembre. Quindi, questo determina la necessità di avere dei
tempi precisi e avevamo per questo chiesto lo spostamento della discussione di altre mozioni.
Faccio  inoltre  presente  che  delle  dodici  mozioni  calendarizzate  finora  nessuna  faceva  capo  al
Movimento 5 Stelle. Pertanto, questo sarebbe stato anche un atto di cortesia da parte dei colleghi,
sempre molto attenti a rimarcare i comportamenti talvolta non consoni, a loro dire, del Movimento 5
Stelle. I comportamenti dei Capigruppo, però, dimostrano che molto spesso non si guarda all'interesse
complessivo ma a quello personale. (Applausi dal Gruppo M5S).
TARQUINIO (CoR). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARQUINIO (CoR).  Signor Presidente, come Gruppo CoR, voteremo contro questa proposta di
calendario. Siamo esterrefatti e allibiti dal continuo rinvio dell'esame dei disegni di legge volti ad
istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.
Sta saltando un intero Paese, un'intera Nazione! Ogni giorno si parla di truffe, e tutto viene affossato.
Alla faccia della chiarezza! Alla faccia della novità e, in realtà, alla faccia della povera gente italiana e
dei truffati! Sono in gioco miliardi di euro e non si intende far chiarezza al riguardo. E chi, se non il
Parlamento, deve fare chiarezza? Si continua a rinviare. È un fatto inaccettabile, che non può essere
ammesso in una democrazia vera e civile.
Signor Presidente, spetta chiaramente a tutti noi (prima di tutto alle istituzioni di questo Senato, a lei e
al Consiglio di Presidenza) far sì che tali situazioni, che sono serissime e determinanti per la vita di
questo Paese, vengano sottoposte all'esame delle Commissioni e portate in Assemblea.
Non si può giocare con l'economia di questo Paese, con le finanze di questo Paese, con i cittadini di
questo Paese. Con altre banche che stanno per saltare si fa finta di niente. Non è accettabile!
Il nostro voto è contrario a questa proposta di calendario. Non è possibile, e non so come si faccia ad
andare avanti in questo modo. È un continuo rinviare, un continuo non affrontare i problemi e non fare
chiarezza. È impossibile andare avanti così. Sinceramente, non so se questo sia più un Parlamento o un
ratificatore delle decisioni prese fuori da quest'Aula.
PRESIDENTE. Quindi, lei chiede l'inserimento in calendario dell'esame dei disegni di legge volti ad
istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario?
TARQUINIO (CoR). Esattamente, signor Presidente.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire non per proporre un inserimento
nel calendario dei lavori, ma per auspicare che nella prossima Conferenza dei Capigruppo venga
stabilito l'inserimento dell'esame della mozione n. 674, sottoscritta dal senatore Mandelli e da molti
altri  colleghi  di  Gruppi di  opposizione e di  maggioranza,  riguardante la  Giornata europea degli
antibiotici, che si celebra la prossima settimana.
Evidentemente in questo momento non è possibile un inserimento prima di questa scadenza, ma credo
sia bene che l'Assemblea ne abbia contezza, perché si tratta di un problema molto importante che
colpisce un po' tutti i Paesi occidentali (in particolare, europei). Il Governo britannico ritiene che la
ipersensibilità ai farmaci possa diventare un problema devastante nel giro di pochi decenni e l'Italia è
uno dei Paesi, se non il principale, in cui si usano più antibiotici. È pertanto importante trattare questo
tema.
Auspico che la prossima Conferenza dei Capigruppo possa inserire la mozione nel calendario dei
lavori, non in ragione della scadenza prevista della Giornata europea dell'antibiotico, ma per trattare un
argomento che sta a cuore a molti Gruppi parlamentari, come testimoniato dalle numerose firme
apposte alla mozione del collega Mandelli. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
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SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA  (M5S).  Signor  Presidente,  sicuramente  le  maggioranze  parlamentari  (che  siano
costituzionali oppure no è un altro paio di maniche) possono decidere gli ordini del giorno dei lavori
dell'Assemblea.
È però chiaro a tutti che, purtroppo, tra alluvioni e terremoti, l'Italia ha oggi priorità diverse da quella
di ratificare accordi internazionali riguardanti opere inutili.  Ad ogni modo, ribadisco che questa
decisione rientra nelle prerogative della maggioranza: faccia pure e se ne assumerà le conseguenze.
Problemi loro, va benissimo.
Vorrei  però  fare  una considerazione.  Nel  momento in  cui  gli  accordi  internazionali  sulla  tratta
ferroviaria Torino-Lione saranno effettivamente definitivi - e non ci credo - scaturiranno sicuramente
necessità impellenti nella zona della Val di Susa. Di conseguenza, chiedo la calendarizzazione con
urgenza del provvedimento riguardante i codici identificativi sulle divise delle Forze dell'ordine,
perché questa volta mi sa che ci scappa il morto. (Applausi dal Gruppo M5S).
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI  (LN-Aut).  Signor  Presidente,  a  nome  mio  personale  e  del  Gruppo  Lega  Nord  e
Autonomie,  vorrei  rappresentare tutto il  nostro disappunto per questa poco ragionevole e molto
improvvisata programmazione dei  lavori,  che sostanzialmente modifica il  calendario dei  lavori.
Apprendiamo che si concluderà la discussione generale sul disegno di legge sulle aree protette e poi,
subito dopo, quindi già oggi pomeriggio, si passerà alla discussione, con votazione, delle relazioni
licenziate dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, di cui sono componente.
È da qualche settimana che, nel lungo elenco dei provvedimenti presenti nel calendario dei lavori di
quest'Assemblea, compaiono due relazioni, una sul Veneto e l'altra sulla Regione Siciliana. Mi è stato
riferito, ma ne chiedo conferma, che oltre a queste due sia stata inserita anche la relazione sul sito di
interesse nazionale di Bussi, in Provincia di Pescara, di cui sono relatore. Desidero rappresentare che
voglio  svolgere  nel  migliore  dei  modi  possibili  il  mio  ruolo  di  relatore  di  questo  documento.
Francamente, avere oggi pochi minuti a disposizione per preparare l'intervento sulla relazione relativa
al  sito di  Bussi  e  poi  gli  interventi  sulle  altre  due relazioni  mi sembra risibile.  Pertanto,  signor
Presidente, le chiedo di poter posticipare almeno a domani mattina la trattazione delle relazioni della
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda le relazioni della Commissione bicamerale di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti, vorrei riprendere la questione già sollevata dal collega Arrigoni. Alla
Camera la discussione è proceduta in ben altra maniera; contrarre così i tempi della discussione di tre
approfondimenti territoriali così differenti, in tempi così brevi, con una discussione generale unica
svolta in anticipo sul previsto, mi sembra effettivamente una mortificazione del lavoro duro e faticoso
svolto in Commissione.

Saluto ad una rappresentanza di sindaci di Comuni colpiti dal recente sisma
PRESIDENTE. Saluto i sindaci presenti in tribuna di Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto, che
seguono i nostri lavori e cui va tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno per poter avere le risorse per
ricostruire le loro città. (Vivi, prolungati applausi).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a
inserire l'esame di disegni di legge.
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Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
NUGNES (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES  (M5S).  Signor  Presidente,  vorrei  segnalare  che  nella  precedente  votazione  per  la
controprova la mia tessera non è entrata in funzione.
PRESIDENTE. Prendiamo atto del suo voto favorevole, senatrice Nugnes.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'esame
di mozioni.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'esame
di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
Non è approvata.
Dispongo la controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, il problema, segnalato dal collega Arrigoni sulla necessità
di capire se verranno svolte solo le relazioni sulle Regioni Sicilia e Veneto ovvero anche la terza sul
SIN di Bussi, non è stato chiarito. Nel caso, il senatore Arrigoni aveva chiesto il differimento alla
giornata di domani.
PRESIDENTE. Abbiamo prima effettuato le votazioni, senatore Calderoli, e adesso è il momento del
chiarimento.
Si è ritenuto di inserire in calendario la mozione perché dello stesso argomento di quelle che saranno
trattate in questa sede. Il senatore Arrigoni può dare lettura del testo della mozione che ha firmato e la
può illustrare oppure si può rimettere al testo scritto. Per una volta che mettiamo in calendario una
mozione  senza  la  richiesta  del  relatore  in  quanto  sullo  stesso  tema!  È  stata  un'iniziativa  della
Conferenza dei Capigruppo e meraviglia che vi sia una richiesta contraria.
CALDEROLI (LN-Aut). Ma non sono mozioni!
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut).  Signor Presidente, preciso innanzitutto che non si tratta di mozioni ma di
risoluzioni. Ce ne è una per ognuna delle tre relazioni licenziate dalla Commissione d'inchiesta sugli
ecoreati. Nei calendari delle ultime settimane ormai conosciuti e distribuiti a tutti erano presenti le due
relazioni sul Veneto e sulla Sicilia. Le ho chiesto se sia emersa anche la terza relazione, quella sul sito
di interesse nazionale di Bussi. Se così fosse, io ne sarei relatore, così come sono stato relatore nella
Commissione d'inchiesta quando, diversi mesi fa, è stata licenziata la relazione.
Ho chiesto e chiedo ancora, signor Presidente, di avere un minimo di tempo e penso di interpretare
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anche il pensiero degli altri colleghi. Mi pare che la collega Nugnes si sia espressa in tal senso. Chiedo
almeno di rinviare a domani mattina la discussione di queste due o tre relazioni, tenuto conto che
trattano di aspetti molto importanti, per i quali le fasi di discussione generale e di dichiarazione di voto
non devono assolutamente essere compresse, così come sono stati compressi i tempi quando, qualche
mese fa, sono state trattate altre tre relazioni licenziate dalla Commissione d'inchiesta sui rifiuti: la
relazione sul quadrilatero del Nord, quella sul sito di Porto Marghera e quella sui materiali radioattivi.
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la discussione è congiunta; se lei fa una richiesta di trattare le
risoluzioni in maniera separata, votiamo sulla sua richiesta. Non vi è altra strada, perché noi abbiamo
inserito la risoluzione in calendario per una discussione congiunta con le altre due. Nel frattempo
l'Assemblea, secondo l'ordine del giorno previsto, si occuperà del disegno di legge sui parchi, quindi ci
sarà il tempo della discussione sui parchi prima di poter affrontare la discussione sulle relazioni.
Pertanto, un certo tempo ci sarà. Se lei comunque insiste nel volerla trattare in maniera disgiunta,
votiamo sulla sua richiesta.
ARRIGONI (LN-Aut). È inutile votare, signor Presidente, è buon senso. Spero che lei possa comunque
garantire a domani mattina l'inizio della trattazione.
PRESIDENTE. Quanto deciso è assolutamente contrario, ossia che le risoluzioni siano trattate in
maniera congiunta. I tempi della discussione potrebbero anche far slittare l'esame delle risoluzioni a
domani mattina, ma io non ho la facoltà di modificare quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo,
se non con il voto.
ARRIGONI (LN-Aut). Ne prendo atto, signor Presidente. Grazie.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(119) D'ALÌ. - Nuove disposizioni in materia di aree protette
(1004) DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette
(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette
(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette
e introduzione della Carta del parco
(2012) SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi
nazionali
(Relazione orale) (ore 16,59)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004,
1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 novembre il relatore ha svolto la relazione orale e ha
avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ruta. Ne ha facoltà.
RUTA (PD). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve, perché ho condiviso a pieno la
relazione del collega Caleo, l'intervento della collega Puppato nonché interventi di altri Gruppi che si
sono succeduti in quest'Assemblea. Credo si stia procedendo, se completiamo l'esame in questo ramo
del Parlamento, all'approvazione di un provvedimento importante e innovativo, che, per certi versi,
può essere anche ulteriormente discusso, ma spero che la Camera dei deputati lasci invariato il testo
dopo una discussione che è stata molto lunga e articolata.
Mi preme però sottolineare che è stato presentato un emendamento del relatore per l'istituzione di tre
nuovi parchi nazionali, tra cui il parco del Matese. Esiste già il Parco regionale del Matese sul versante
campano, ma non esiste quello sul versante molisano; con l'approvazione - che auspico e sollecito -
dell'emendamento del relatore andiamo a colmare una lacuna e a realizzare un sogno per una Regione,
anzi per due Regioni, che certamente rappresenta un'occasione straordinaria.
Già altri interventi, come quello del collega Di Giacomo, ma anche di altri colleghi alla Camera dei
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deputati, avevano sollecitato, attraverso proposte di legge o emendamenti, l'istituzione di un Parco
nazionale del Matese con le due Regioni, Campania e Molise, che vedrebbero così riconosciuta la
tutela di un paesaggio straordinario il cui valore ambientale è sicuramente notevole e pertanto da
tutelare. Per quelle zone si tratta di un'occasione di sviluppo per esaltare le produzioni agroalimentari
tipiche che rendono quelle zone rinomate in tutta Italia e non solo.
In conclusione, se arriviamo - come spero e immagino - all'approvazione non solo del disegno di
legge, ma anche dell'emendamento del relatore, coroniamo anche il sogno di tanti che nel Molise si
sono battuti, nei decenni, per avere un parco nazionale. Già tempo addietro, antesignani di questo
provvedimento avevano visto questa ipotesi  di  sviluppo come necessaria non solo per la  nostra
Regione, ma per l'intera Italia, perché abbiamo un patrimonio ambientale che non va chiuso, relegato,
ma utilizzato in maniera intelligente per mantenere il territorio, preservarlo dal dissesto idrogeologico,
esaltare tutto il benessere che può offrire un ambiente come il nostro, ma soprattutto per esaltare le
filiere agroalimentari che fanno della nostra Italia e del made in Italy il vero traino del futuro del
nostro Paese, sia sotto il profilo agricolo che sotto il profilo della trasformazione dei prodotti.
Per  questa  ragione  auspico  che  il  provvedimento  al  nostro  esame  giunga  all'approvazione  in
quest'Assemblea entro la settimana per poi trasmettere il testo alla Camera, che, a sua volta, possa
approvarlo e licenziarlo nel testo approvato in Senato, perché la discussione è stata ampia. Di ciò va
dato atto e  merito al  relatore e  a  tutti  i  componenti  della  Commissione,  che hanno lavorato per
realizzare un testo che per molti versi è all'avanguardia e innovativo.
Anche se ci sono state critiche e sono state sollevate alcune questioni, credo che nel dibattito queste
possano essere affrontate e, se è il caso, si possano anche modificare quei punti che hanno dato vita a
una discussione più accesa. Credo tuttavia che l'impianto complessivo sia giusto, perché disegna una
traiettoria che può fare dell'Italia una grandissima risorsa naturale e ambientale. (Applausi dal Gruppo
PD).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, il ministro Gentiloni ha fatto presente che, per impegni internazionali, la sua
disponibilità va spostata dalla mattina di mercoledì alle ore 9,30 alla seduta pomeridiana dello stesso
giorno alle ore 16.
Il calendario dei lavori si intende quindi modificato in questo senso.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 17,05)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, questa riforma non fa altro che accentuare il politicismo dei
parchi, indebolendo il loro ruolo principale che è la tutela della natura. Questa è la sintesi del direttore
del WWF, Gaetano Benedetto, contenuta nel documento firmato da 17 associazioni ambientaliste che
lanciano un grido di allarme per il disegno di legge di riforma in discussione.
Oggi le aree protette in Italia sono una realtà fatta di 27 parchi nazionali, 27 aree marine protette, 147
riserve naturali statali, 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali e oltre 171 aree
protette regionali; complessivamente parliamo di 870 aree naturali protette, di oltre 3.163 milioni di
ettari terrestri e di 2,3 milioni di ettari di mare; di un giro d'affari di 2 miliardi di euro all'anno e di un
fatturato di 9 miliardi; di 85.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti (il turismo naturalistico ha
continuato a crescere nonostante la crisi).  Inoltre,  qual è il  valore ecologico di  questo immenso
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patrimonio? I boschi tutelati nei parchi italiani valgono, solo per la riduzione dei gas serra, quasi 600
milioni di dollari; un metro quadro di prateria di posidonia oceanica vale 2.244 euro all'anno in base
alla produzione di ossigeno, all'assorbimento di carbonio e per la protezione delle coste dall'erosione.
Tutto ciò avviene in parte grazie agli  oltre venti  anni di  attuazione della legge n.  394 del  1991.
Sicuramente non è una legge perfetta, ma ha rappresentato una storica battaglia, frutto di un dibattito
culturale decennale sorretto da una filosofia della conservazione e protezione dei valori ecologici.
Tuttavia la legge ha venticinque anni e nel 1991 non c'erano la Convenzione internazionale sulla
biodiversità, né la Strategia nazionale per la biodiversità, né Rete Natura 2000, né la Convenzione
europea del paesaggio, quindi occorreva una revisione.
Ma qual è la filosofia che l'ha guidata? Usando le stesse parole di una relatrice del PD, la filosofia che
l'ha guidata è una nuova modalità manageriale; noi piuttosto sintetizziamo con semplificazione (che
per voi significa mancanza dei dovuti controlli), valorizzazione (ossia mercificazione in evidente
conflitto d'interessi),  politicizzazione e territorializzazione a discapito della competenza e della
specializzazione in tutela e conservazione della biodiversità. È vero che l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assume un ruolo più rilevante, ma ancora una volta in
assenza di nuovi oneri per lo Stato, ossia ancora una volta si attribuiscono nuove mansioni senza i
dovuti sostegni finanziari. Ma avviene anche un altra cosa: ISPRA perde il suo rappresentante nel
consiglio direttivo, se questo è composto da meno di otto membri, a favore di un imprenditore del
settore  agricolo.  Entra  a  gamba  tesa  Federparchi,  che  assume  la  titolarità  di  rappresentanza
istituzionale degli  enti  gestori  delle  aree protette  (un monopolio della rappresentanza degli  enti
gestori), sebbene Federparchi non sia un'associazione di categoria che riunisca tutti i soggetti che
hanno oggi la responsabilità della gestione. Si tratta di un fatto né giustificato né corretto. In pratica, il
consiglio direttivo si sbilancia tutto sulla rappresentanza politica, territoriale e imprenditoriale, a
discapito della competenza scientifica e della salvaguardia della biodiversità.
L'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 specificava in maniera inequivocabile che i componenti del
consiglio direttivo sono individuati tutti  tra esperti  particolarmente qualificati  in materia di aree
protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità: quattro su designazione della comunità del parco
e altri quattro su designazione delle associazioni, dei Ministeri, di ISPRA e quant'altro.
Oggi, volontariamente, si cambia. Si specifica infatti che i componenti del consiglio sono scelti tra
persone qualificate nella conservazione della natura (in maniera generica), oppure nella gestione delle
aree protette (che è un'altra cosa), oppure tra i rappresentanti della comunità del parco (ossia politici),
secondo le seguenti modalità: il 50 per cento dei componenti su designazione della comunità del parco
(sindaci e presidenti di Regione), specificando che almeno due dovranno essere sindaci della comunità
del parco; solo il 50 per cento dei componenti sarà scelto tra esperti in materia naturalistica, quindi
quattro su otto o tre su sei,  ma da questi  ne va sottratto ancora uno, in favore dell'imprenditore
agricolo.
Anche il direttore del parco manca di specifiche competenze scientifiche legate alla biodiversità: è un
burocrate  che,  se  pure  esce  dall'anacronistico  albo dei  direttori,  non si  delinea  per  competenze
specifiche nel settore della salvaguardia, come dovrebbe. Si voleva addirittura, in una prima versione
del testo,  che questa figura perdesse la sua indipendenza e che fosse nominato direttamente dal
presidente: questo ci dice molto sulla filosofia generale che ha dettato la riforma.
Nel regolamento del parco interviene il silenzio-assenso del Ministero dell'ambiente e della Regione.
Nel procedimento di approvazione del piano è acquisito il parere vincolante del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo (una novità è vero), ma poi interviene l'atto unico autorizzativo che
include anche la domanda di autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nel parco, che
viene  attribuita  all'Ente  parco,  facendo fuori  di  fatto  la  sovrintendenza.  La  fase  di  valutazione
ambientale degli enti preposti la si inserisce nella definizione degli obiettivi, a monte, ma la si esclude
dall'effettiva fase di controllo dei progetti, che si andranno a realizzare a valle. Il diniego del nulla osta
dell'Ente parco è immediatamente impugnabile: è scritto nero su bianco.
La filosofia della mercificazione parte dal finanziamento dei parchi attraverso le royalty. È assurdo il
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previsto meccanismo di pagamento agli enti di royalty da parte dei titolari di attività economica di
elevato impatto ambientale, seppure già esistenti. In una prima fase del testo non era specificato o
meglio non era posto questo limite: è stata una modifica del relatore in Commissione. Chi ci dice che
un emendamento in futuro non interverrà a modificare questo limite, visto che questa è la filosofia?
Comunque, il rischio di gravi condizionamenti dell'operato dell'ente è senza dubbio già elevatissimo
ora nella valutazione dei soli casi di rinnovi, estensioni o ampliamenti delle concessioni, seppure
esistenti. All'ingresso i visitatori probabilmente dovranno pagare il biglietto. Sì prevedono anche
proventi dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta, che, come per le royalty e per tutti
quei  sistemi  di  autofinanziamento  che  vanno  in  dirittura  di  collisione  con  gli  interessi  della
salvaguardia, ci appare grave. Si tratta di un disincentivo persino al controllo che si dichiara di voler
realizzare all'introduzione illegale di specie alloctone.
Si potranno anche avere pericolosi effetti collaterali con la modifica proposta della normativa sulla
caccia,  che potrebbe portare  anche ad un avvio di  procedura di  infrazione da parte  dell'Unione
europea.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,11)
(Segue NUGNES). Quindi, mentre da un lato si vieta esplicitamente la caccia in un articolo specifico,
con artifici si apre alla caccia, con la giustificazione della necessità del controllo della fauna selvatica.
È però già stato dimostrato,  in altre  parti,  che queste non sono soluzioni  valide e risolutive del
problema e anzi alimentano il circolo vizioso del mercato illegale dell'inserimento di specie alloctone e
distanziano dalla meta dell'eradicazione.
Per sostenere economicamente i parchi abbiamo anche la concessione onerosa del marchio, che non ci
appare certamente una maggiore garanzia di qualità, anch'esso in evidente conflitto di interesse con gli
obiettivi.  Viene introdotta,  all'articolo 26,  una delega al  Governo per  l'introduzione dei  sistemi
volontari di pagamento dei servizi ecosistemici. Ricordiamo che già nell'articolo 70 del cosiddetto
collegato ambientale del 2014 ciò era previsto, ma stiamo ancora aspettando il decreto del Governo.
Anche in questo caso, dunque, l'eccessiva delega al Governo non ci rasserena, nei termini dei possibili
aumenti tariffari che ricadrebbero sull'utenza né nella valutazione disinteressata dell'opportunità di
assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.
LIUZZI (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati, forse, alla conclusione della
prima fase del lungo iter di approvazione del disegno di legge che propone interventi di modifica della
disciplina sulle aree protette nazionali anche con riferimento alle aree marine. Il primo esame di uno
dei  disegni  di  legge in  materia  risale  addirittura  al  2013,  ma oggi  dovremmo essere  giunti  alla
mediazione di un nuovo e più completo testo, tutto volto alla valorizzazione di queste aree, anche
mediante una definizione e una distinzione tra parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve
naturali, cui si affiancano anche le aree marine protette.
Le aree protette rappresentano, infatti, un patrimonio nazionale ambientale di notevole importanza: la
moderna nozione di "bella Italia", che è di natura estetica e culturale, non può prescindere dalla
consapevolezza di essere eredi e custodi di un ingente patrimonio naturalistico, che contribuisce alla
formazione del concetto di "specifico italiano". Pertanto, quasi in ogni Regione troviamo zone di
meravigliosa bellezza, che come tali devono essere valorizzate in ossequio al principio di compatibilità
tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche.
L'Italia - con i suoi quasi 3 milioni di ettari di superficie a terra, e altrettanti a mare, tra aree naturali
protette, parchi nazionali, riserve naturali statali, aree naturali marine protette, parchi sommersi e il
santuario dei cetacei, parchi naturali e riserve naturali regionali - è uno dei Paesi che negli ultimi dieci
anni ha dato il maggior contributo in Europa allo sviluppo di un sistema di aree protette, passando dal
3 per cento ad oltre il 10 per cento di territorio tutelato.
Tutti auspichiamo pertanto che questo patrimonio si possa convertire in un'opportunità di sviluppo
sostenibile, date le enormi potenzialità di ricettività turistica di cui dispongono queste aree che -
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ricordiamolo - contengono ecosistemi prevalentemente o largamente intatti, ambienti e paesaggi di un
rilievo tale  da  richiedere  un intervento  istituzionale  per  garantirne  la  conservazione alle  future
generazioni.
Si è perciò reso necessario questo adeguamento della normativa, al fine di integrare e modificare la
legge quadro del 6 dicembre 1991, n. 394, che in alcune sue parti appare oggi abbondantemente
superata. Il compito del legislatore è stato, quindi, quello di bilanciare la protezione e la conservazione
delle biodiversità, che trovano nelle aree protette un argine decisivo alla progressiva estinzione di un
numero sempre maggiore di specie animali e vegetali, con la loro naturale vocazione allo sviluppo,
comprensivo  delle  opportunità  economiche  che  ne  derivano,  in  un  quadro  di  compatibilità  e
adattamento alle esigenze di tutela ambientale.
Purtroppo, però, alcune aree rischiano di rimanere escluse dalla tutela normativa. Mi riferisco, in
particolare, signor Presidente, alla zona che insiste in una parte dei territori dei Comuni di Alberobello,
Castellana Grotte, Noci e Putignano, in provincia di Bari, in cui è già operante l'oasi di protezione
faunistica del Barsento istituita nel 1976 con atto della Regione Puglia. La perimetrazione del parco
coincide con la detta oasi di protezione faunistica e ne amplia il territorio di competenza. La valenza
naturalistica,  paesaggistica,  storico-archeologico-architettonica  del  territorio  ricadente  nella
perimetrazione effettuata a suo tempo dalla Regione Puglia è nettamente testimoniata dall'unicità fisica
e ambientale. Una parte dei Comuni ricadenti nell'area - come Noci e Alberobello - ha provveduto da
tempo a sancire nei consigli comunali l'adesione al parco, approvandone i confini.
Per questi motivi, sicuramente ricorrono le condizioni per adottare azioni di tutela, salvaguardia e
difesa degli equilibri naturali del territorio individuato, nonché di valorizzazione intesa come fruizione
ecosostenibile delle molteplici emergenze culturali rappresentate dalle doline, dal sistema di grotte e
ipogei, dai sentieri, dal patrimonio boschivo a base di lecci e roverella, dalle storiche masserie, dalle
diffuse architetture in pietra a secco caratterizzate soprattutto dalla presenza di trulli, dalle aziende
agricole a vocazione di allevamento bovino ed equino. Pressoché al centro dell'area individuata insiste
la basilica altomedievale di Barsento, con valenze storico-archeologiche che datano all'età del ferro.
Ho cercato perciò di perorare questa causa attraverso un emendamento e un ordine del giorno, che
garantiscano il riconoscimento di questa zona come Parco nazionale del Barsento, favorendo così la
possibilità di incrementare le risorse finanziarie, umane e strumentali, utili a realizzare gli interventi a
tutela delle specificità naturalistiche e faunistiche dell'oasi necessari alla sua valorizzazione e al suo
funzionamento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, giunge finalmente in Assemblea - di questo ringrazio il
presidente della Commissione Marinello e il relatore Caleo - un disegno di legge che ho presentato il
primo giorno di apertura di questa legislatura, nello stesso testo approvato nella scorsa legislatura
proprio qui al Senato, e che pertanto, anche su mia richiesta,  nel settembre 2013, ha ottenuto la
cosiddetta dichiarazione d'urgenza che prevede che il testo approdi in Aula entro un mese da quella
deliberazione. Quindi, dal settembre 2013 a oggi è passato un mese! Va bene, ci può anche stare;
nell'utilizzo dilatato e sicuramente opzionale dei calendari del Parlamento italiano questo ci può anche
stare, però adesso finalmente lo stiamo esaminando.
Come  dicevo,  tale  provvedimento  prende  le  mosse  da  un  disegno  di  legge  già  approvato,  ma
soprattutto da una filosofia che nella scorsa legislatura è stata adottata - e che in questa legislatura
osservo con piacere è stata  mantenuta -  in ordine alla  concezione delle  aree protette,  della  loro
funzione sul territorio nazionale e soprattutto sull'economia e sullo sviluppo socioeconomico del
Paese. Questa legge era nata ventidue anni fa per superare la conflittualità tra chi voleva una difesa
esclusiva dell'ambiente "senza se e senza ma" come si suol dire, e chi invece riteneva che una tale
difesa non fosse congruente con lo sviluppo economico del Paese. Nella passata legislatura è stata
adottata una nuova filosofia di gestione dei temi ambientali con il consenso di tutte le forze politiche,
oggi ancora confermata, per la protezione di aree che non sono solamente ambientali. Vorrei infatti
ricordare ad alcuni colleghi che mi hanno preceduto, e a chi segue questa vicenda, che il territorio
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italiano ha pochissimi centimetri quadrati di natura vergine, ma ha migliaia di chilometri quadrati di
aree che sono rilevanti dal punto di vista ambientale per effetto antropologico, cioè per l'intervento
dell'uomo. Eppure ho sentito dire da qualcuno, che dovremmo continuare ad invocare il no assoluto su
tutto,  lasciando  poi  la  gestione  ad  una  burocrazia  assolutamente  inadeguata  come quella  delle
sovrintendenze italiane; se in passato fossero esistite le sovrintendenze, forse oggi non avremmo i
Palazzi Borromeo sulle isole del Lago Maggiore, né - per fare riferimento al mio territorio - i mulini a
vento o le saline del litorale tra Trapani e Marsala, perché in quei luoghi non si può più mettere una
pietra e non si può modificare l'ambiente. Invece, in passato, quando l'uomo ragionava con criteri forse
diversi, meno speculativi e sicuramente più allineati alle caratteristiche dei territori, ha rimodellato
l'ambiente in positivo.
Noi vorremmo, quindi,  che questa filosofia dell'utilizzo delle zone ambientali  preziose da parte
dell'uomo in senso positivo, continuasse e che dopo un periodo di conflittualità, ripeto, tra estremisti
della protezione ambientale ed estremisti della speculazione, ritornasse ad essere anch'essa una saggia
e precisa via di sviluppo economico. Per fare questo, chiariamoci, occorre sicuramente una prerogativa
da parte della politica e della burocrazia: la consapevolezza di ciò di cui parliamo, il senso del bello, il
senso dell'estetica e il senso dello sviluppo, come si è detto, sostenibile, o forse, come io ho sempre
detto durante questi dibattiti, della sostenibilità dello sviluppo, più che dello sviluppo sostenibile.
In quest'ottica si inquadra sicuramente questa riforma che tardava da anni e che salutiamo con piacere.
Non sarà perfetta,  ma vede un maggior  coinvolgimento degli  enti  locali  e  quindi  una maggiore
integrazione tra enti locali e associazioni ambientaliste che, credetemi, ogni tanto non sono tali ma
sono solamente centri di distribuzione di incarichi e di potere, e questo dobbiamo dirlo chiaramente. In
taluni casi, infatti, queste associazioni travalicano di gran lunga i loro stessi fini statutari, andando a
pescare  nelle  speculazioni  di  loro  convenienza.  Infatti  non  sono  speculatori  solamente  alcuni
personaggi di cui naturalmente non condivido l'attività di invasione indiscriminata dei territori, ma lo
sono anche coloro che sulla difesa degli stessi territori si giocano posti di lavoro, finanziamenti,
incarichi e quant'altro. Quindi è necessaria una giusta contemperazione della presenza tra gli enti locali
che avevano sempre visto con diffidenza la presenza degli Enti parco perché temevano non solo la
conflittualità sull'attribuzione dei poteri ma anche, spesso, la conflittualità relativa alle soluzioni per il
territorio. Inoltre, si consideri l'inserimento nella governance degli Enti parco di attività di categorie
come gli agricoltori, che sono sempre state ritenute nemiche della conservazione dell'ambiente e che
invece è dimostrato, soprattutto dai dissesti idrogeologici che colpiscono le zone più marginali del
Paese, che sono essenziali per una buona conservazione dell'ambiente stesso. Infatti pensiamo a cosa
accadrebbe se alcune zone, purtroppo ormai devastate anche da vecchi disboscamenti o da altre prassi
negative attuate nel nostro Paese, non dovessero continuare ad essere presidiate dagli agricoltori
cosiddetti  marginali,  che  non  sono  quelli  professionali  cui  il  Governo  dedica  tanta  attenzione,
disprezzando quasi i pensionati, i piccoli coltivatori e coloro che svolgono questa attività anche come
secondo  lavoro  in  un'ottica  non  di  profitto  ma  di  conservazione  di  un  bene  che  magari  hanno
acquistato con fatica, impiegando le risorse provenienti dal loro lavoro. Se non inserissimo nell'ambito
della  governance  dei  territori  i  rappresentanti  di  queste  categorie,  continueremmo  ad  avere
conflittualità che non giovano, abbandono di molte terre e conseguenti disastri idrogeologici dovuti
anche a questo.
Non solo, continueremmo ad avere anche l'invasione delle specie alloctone, con gravi danni non solo
per  l'agricoltura,  ma  anche  per  la  biodiversità.  I  cosiddetti  integralisti  dell'ambientalismo,  che
ripopolarono indiscriminatamente boschi e foreste con razze alloctone, come il cinghiale carpatico,
oggi piangono la scomparsa del cinghiale italiano e la devastazione della stessa biodiversità. Infatti,
non vi è solo il notevolissimo danno che si apporta all'agricoltura, che non è neanche compensato,
nonostante la legge preveda che fondi statali e regionali risarciscano gli agricoltori dal danno. Vi è
anche il danno della perdita della biodiversità, in quanto alcune specie non consentono il proliferare
della biodiversità, né vegetale né faunistica.
Quindi, il problema di una vera, più moderata e più condivisa governance dei territori non è solo
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quello del divieto assoluto di fare qualcosa, ma è il problema di interpretare al meglio le caratteristiche
del territorio.
Naturalmente, è una legge che pone anche la sfida della competenza e della professionalità agli enti
locali e agli addetti ai lavori. Una sfida che deve essere risolta anche dagli enti locali, mettendo al
governo dei parchi gente che ne capisca (e mi si perdoni la semplicità dell'espressione), che non
travalichi il proprio incarico per interessi particolari, ma che abbia riguardo ad un interesse specifico
dell'ambiente. In questo bisogna anche considerare che lo sviluppo e il mantenimento di vastissime
aree (sono state ricordate le cifre dell'enorme incidenza delle aree protette nel nostro Paese) dipende
anche dagli uomini che le abitano, cioè dall'incentivazione del ripopolamento antropico, e non solo
faunistico, di queste zone. Bisogna consentire i cambi di destinazione d'uso agli ex fabbricati rurali,
che possano diventare piccole attività ricettive turistiche; che possano essere agevolate nel trasporto e -
perché no - anche nella fiscalità, non potendosi utilizzare in maniera economicamente più spinta questi
beni.
Ripeto  che  nulla  è  perfetto  e,  soprattutto  in  una  legge,  qualcuno  può  trovare  aspetti  positivi  e
maggiormente graditi e alcuni aspetti che ritiene anche negativi. Comunque, in questo provvedimento
io trovo una impostazione nuova di un dialogo nel territorio tra gli enti locali e chi è demandato alla
protezione dell'ambiente e, quindi, anche l'abbattimento delle barriere di diffidenza che finora sono
esistite tra Comuni ed Enti parco. Un abbattimento anche di alcune prerogative riservate alla casta,
quella sì, di associazioni che hanno ritenuto di poter fare il bello e il cattivo tempo, passando spesso
sui piedi degli operatori economici, degli agricoltori, degli operatori turistici e anche, in alcuni casi,
degli operatori di altre attività economiche.
Qualcuno ha fatto riferimento alle royalty sulle attività estrattive. Io sono assolutamente d'accordo, ma
voglio ricordare a tutti noi, e soprattutto a chi ci ascolta, che alcune attività estrattive sono quelle che
hanno caratterizzato i territori dal punto di vista della preziosità. Pensiamo a Carrara, al monte Amiata
e a tutto ciò che il mondo ci invidia e che noi oggi, giustamente, vogliamo tutelare.
Ma non possiamo tutelare stabilendo che una macchina per l'estrazione del marmo non entra più in
quel territorio, perché rovineremmo completamente il significato di quell'ambiente, che evoca scenari
danteschi, che evoca Michelangelo e tutto ciò che è connaturato alla nostra cultura e che può anche
essere connaturato ad aspetti del nostro futuro.
Andiamo dunque avanti su questa strada.
Rinnovo il mio ringraziamento alla Commissione, che ha prodotto questo testo, con il contributo di
tutti.  Ringrazio quindi anche i rappresentanti di Forza Italia come il senatore Piccoli, che ne è il
Capogruppo in quella Commissione. Li ringrazio per il contributo che hanno dato.
Certo,  alcuni  di  noi  vorrebbero  ulteriori  aggiustamenti  e,  magari,  nella  fase  dell'esame  degli
emendamenti potremo cercare di ottenere, non nel senso politico del termine, ma dal punto di vista
della nostra prospettiva, il cambiamento di alcuni aspetti che, dal nostro punto di vista, sono un po'
aberranti, soprattutto in alcuni sistemi penalizzanti di piccoli operatori economici. Certamente, però,
siamo soddisfatti della conclusione di questo disegno di legge qui al Senato. Non dei tempi, però,
signor  Presidente,  come ho detto  poco fa.  Se  i  tempi,  infatti,  fossero  stati  rispettosi  del  nostro
Regolamento, già da quattro anni avremmo potuto approvare questo disegno di legge per consegnarlo
alla Camera.
Spero che la Camera dei deputati voglia recuperare il tempo che qui è stato speso (certamente non
inutilmente, ma per approfondire e discutere) e voglia superare il ritardo della conclusione del nostro
iter  legislativo,  arrivando all'approvazione entro la fine della legislatura.  Sarebbe veramente un
peccato se all'inizio della prossima legislatura qualcuno (probabilmente non io, data anche la mia
ormai consolidata e quindi penalizzante esperienza di molti anni in Senato) dovesse riproporre, ancora
una volta,  un testo approvato dal  Senato ma non in via definitiva dalla  Camera dei  deputati.  Si
tratterebbe, infatti, di un ulteriore raddoppio dei tempi, fermo restando che non sappiamo come sarà
composto il futuro Parlamento. Personalmente mi auguro che si possa ripetere perché almeno nella
fase  iniziale  della  prossima  legislatura  il  Parlamento  sia  ancora  quello  che  noi  abbiamo

DDL S. 1307 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.6. Seduta n. 717 (pom.) dell'08/11/2016

Senato della Repubblica Pag. 498



conosciuto.(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.
DALLA ZUANNA (PD). Signor Presidente, con il mio intervento desidero commentare brevemente
l'articolo 25 del disegno di legge in esame, che delega il Governo a istituire il Parco del Delta del Po.
Quando l'iter previsto sarà concluso, diventerà operativo un parco unitario di 1.321 chilometri quadrati
(di cui 537 in Emilia e 756 nel Veneto), coinvolgendo 320.000 persone (di cui 250.000 in Emilia e
70.000 nel Veneto), ventuno Comuni e tre Provincie, attualmente con una trentina di dipendenti per
cui è prevista continuità occupazionale.
L'articolo 25 del provvedimento introduce una meccanismo nuovo, perché non istituisce un vero e
proprio parco nazionale, ma chiede al Governo di definire un'intesa fra due Regioni che ora gestiscono
i due parchi regionali, la cui unione definirà la nuova area protetta unitaria. Come dice con chiarezza il
comma 3 dell'articolo 25, il decreto legislativo verrà emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ma
condizionatamente all'intesa con le due Regioni interessate. Si legge, testualmente, che «il mancato
raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto». Quindi - ci tengo a precisarlo - l'atto
legislativo in esame non lede in alcun modo l'autonomia del Veneto e dell'Emilia-Romagna, che
peraltro hanno contribuito alla stesura di questo articolo.
Ci  sono pochi  dubbi  sull'opportunità  di  istituire  un'area  protetta  unitaria  del  Delta  del  Po,  con
un'estensione maggiore del 50 per cento rispetto al celebre Parco della Camargue, paragonabile ai
grandi parchi del delta del Danubio. Si tratta di un'area protetta con 400 specie animali autoctone fra
uccelli, molluschi, pesci, anfibi, rettili e mammiferi, che nel 2015 è stata riconosciuta come unitaria
riserva di biosfera del programma MAB dell'Unesco.
Si tratta, quindi, di un delicato ecosistema sostanzialmente unitario, pur nelle ovvie differenze legate
all'ampia estensione e alle complesse vicende storiche e amministrative. L'opportunità di istituire un
ente unitario è legata anche alla convergenza di tutta l'area - realizzatasi nel corso degli ultimi anni -
verso la vocazione turistica ecosostenibile e verso attività economiche ecocompatibili.
L'unificazione di questa grande area protetta va nella giusta direzione amministrativa, ossia quella di
far corrispondere la geografia di un ente gestore con l'effettiva unitarietà geografica e socioeconomica
di un territorio. Ciò accade ogniqualvolta vi è coraggio di superare visioni localistiche, ad esempio
quando i Comuni mettono insieme le loro funzioni o addirittura procedono a fusioni, con grandi
benefici per i cittadini, di breve e anche lungo periodo. Del resto, già grandi aree protette italiane
insistono sui territori di più Regioni, pur mantenendo una gestione unitaria.
Nel caso del nuovo Parco del Delta del Po, l'unificazione della gestione eviterà contraddizioni e
diseconomie di scala, mentre l'attività di programmazione potrà godere di maggior respiro.
Infine,  non va trascurato il  grande vantaggio di  marketing  implicito nell'assumere un'immagine
unitaria per tutta l'area protetta. Tutto ciò avverrà - lo ribadisco - senza mortificare in alcun modo
l'autonomia delle Regioni interessate, né tantomeno gli interessi delle comunità locali.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.
BRUNI (CoR). Signor Presidente, anch'io farò un intervento senza dilungarmi troppo sul contenuto del
provvedimento, anche perché condivido pienamente molte delle considerazioni che ho ascoltato prima;
mi  riferisco,  ad  esempio,  ai  ragionamenti  che  faceva  prima  il  senatore  D'Alì  riguardo  al
coinvolgimento degli enti locali o dei soggetti che sono all'interno dei parchi. Ritengo che sia un passo
in  avanti  molto  significativo,  che  non  può  non  essere  considerato  da  chi  ha  fatto  l'esperienza
dell'amministrazione locale.
Perché dico questo? Perché l'importanza dei parchi inizialmente, in un'altra stagione (qualche decennio
fa), era vista solo dal punto di vista di assicurare una protezione quasi statica, congelando con dei
vincoli alcune aree del nostro territorio o alcune parti di mare della nostra penisola; invece questo tipo
di valutazione riguardo all'importanza e alla valenza dell'istituzione di un parco naturale, di un'area
protetta o di un'area marina protetta via via ha cambiato concetto e sostanza. Si è sempre di più
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consolidato il concetto che intorno a un parco e con l'istituzione di un parco innanzitutto si realizza
un'importante opera di educazione nei confronti di chi vive in un certo territorio, soprattutto delle
nuove generazioni; ciò sia per quanto riguarda l'approccio e il rapporto con la natura, sia per quanto
riguarda il  rispetto di principi come quello di legalità e di tutela di certi  territori,  di certi  fragili
equilibri e non solo di certi ecosistemi; mi riferisco infatti anche alle relazioni particolarmente delicate
che si instaurano all'interno di un parco tra l'uomo e la natura e all'attenzione necessaria a tenere in
equilibrio questo tipo di rapporto.
Oltre a questo, cioè all'ovvio concetto della prevenzione che consegue all'istituzione di un parco
naturale, c'è poi la valorizzazione dei nostri territori e in particolare la loro fruizione. Sempre di più il
cittadino italiano si rende conto che va superata quella logica un po' "afflittiva" (mutuando il termine
dal diritto penale) che stava dietro all'istituzione di un parco, con il Ministero dell'ambiente che, con un
suo decreto, congela, blocca, vincola e quindi affligge il territorio oggetto di quell'intervento. Oggi
invece dobbiamo passare più decisamente ad una logica premiale: il parco come vantaggio, come
un'operazione che desta un interesse non solo economico, ma certamente un interesse importante per il
territorio, che condivide e non subisce più quel parco. Questa secondo me è la chiave interpretativa più
moderna,  che  fa  fare  un salto  di  qualità  e  che  testimonia  il  passaggio  dal  testo  precedente  alle
modifiche che si introducono con il disegno di legge che stiamo esaminando.
Ora,  a  me  sta  a  cuore  un  altro  problema  all'interno  di  questa  discussione,  che  poi  consegue
all'approvazione di questo provvedimento, rispetto alla quale - come ha già detto il collega Liuzzi -
esprimiamo una valutazione favorevole. Mi riferisco all'idea che non ci si può nutrire solo di norme:
noi non dobbiamo solo produrre una manutenzione straordinaria della legge sui parchi, ma dobbiamo
occuparci  anche  di  quello  che  avviene  dopo.  Possiamo scrivere  sempre  meglio  questa  legge  e
possiamo emendarla nel modo migliore dal punto di vista tecnico, ma la cosa più importante è quello
che succede il giorno dopo l'approvazione, cioè come vogliamo istituire nuovi parchi e come vogliamo
far funzionare i parchi che già esistono e con quali risorse. Abbiamo notato che uno dei problemi,
soprattutto negli ultimi anni, è stata la mancanza di risorse, che ha portato il Ministero e gli enti locali,
che credevano in queste operazioni, ad arrendersi spesso (direi quasi sempre) anche di fronte a territori
che invece chiedevano a gran voce l'istituzione di parchi naturali e di aree marine protette.
Posso citare un caso che conosco più da vicino. Nel Salento, la parte adriatica che da Otranto scende a
sud verso il Capo di Leuca già dal 2005 ha chiesto formalmente, per iniziativa del Comune di Otranto,
che comunque metteva in  gioco oltre  15 chilometri,  l'istituzione di  un'area  marina protetta  che
rientrava nell'area di reperimento della penisola salentina. Undici anni sono tantissimi, sono molti di
più dei tre anni di cui parlava il senatore D'Alì per fare approdare la legge in quest'Aula, e sono
trascorsi  sostanzialmente  inutilmente  perché non c'erano risorse.  Infatti,  il  Ministero ha spesso
motivato l'impossibilità a proseguire con la mancanza di risorse finanziarie adeguate non solo per
condurre e concludere gli studi necessari per la perimetrazione ed emanare il decreto di istituzione, ma
soprattutto, poi, per far funzionare, dal giorno successivo, l'area marina protetta.
In quel caso c'era l'assenso non solo del Comune interessato, ma anche della Provincia e della Regione
Puglia, che avevano emanato atti deliberativi e avevano impegnato somme, così come indicato e
richiesto dal Ministero. Non possiamo più assistere a questo tipo di situazioni, dobbiamo fare in modo
che questo non accada più e, perciò, non solo dobbiamo trovare le risorse - e lo faremo sicuramente,
perché vedo che c'è una volontà diffusa in quest'Assemblea, quindi nella prossima legge di stabilità
chiederemo a gran voce ulteriori risorse - ma dobbiamo anche porci il problema di dare risposte ai
territori quando chiedono, anche in controtendenza rispetto ad altri territori che non hanno mai voluto
parchi e aree marine protette, questo tipo di attenzione. A maggior ragione occorre farlo quando si
tratta di territori che chiedevano questo come "risarcimento", per aver dato tanto alla Penisola italiana
per le esigenze del territorio italiano, per essere stati un hub per gli immigrati fino a qualche anno fa,
almeno fino agli inizi del 2000, in modo cospicuo (e ancora continua un servizio civile nei confronti
dell'Italia e dell'Europa da parte di questi territori e dei cittadini interessati), o per aver subìto, data la
posizione geografica, infrastrutture importanti; penso a elettrodotti o a gasdotti che si ipotizzano, in
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alcuni casi, o addirittura si realizzano, in altri. Ebbene, una forma di risarcimento in questo senso
dovrebbe essere riconosciuta;  non si  tratta di  dare soldi,  perché nessuno chiede soldi.  Si  chiede
l'istituzione di un'area marina protetta.
Devo ringraziare il relatore, che ha voluto ben delimitare, con un proprio emendamento, l'area, così
come era stata, più o meno, richiesta dai territori interessati, che assumerà il nome di Capo d'Otranto,
Grotte Zinzulusa e Romanelli. Chiedo al Governo e al Sottosegretario qui presente di fare uno sforzo
ulteriore, il giorno dopo l'approvazione in Assemblea di questo provvedimento, con il prossimo treno
della  manovra  di  bilancio,  per  dare  la  giusta  considerazione  a  quei  territori  che  non  chiedono
infrastrutture inutili, ma che chiedono soprattutto di tutelare il proprio habitat naturale e di poterlo fare
in una chiave moderna, intelligente e con grande sensibilità. (Applausi dei senatori Caleo e Liuzzi.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iurlaro. Ne ha facoltà.
IURLARO (AL-A). Signor Presidente, a distanza di venticinque anni dal varo della legge quadro sulle
aree naturali  protette,  la  n.  394 del  1991,  era  necessario  un intervento normativo che valutasse
l'esperienza di questi anni e l'aggiornasse alla luce delle nuove emergenze ambientali e delle direttive
comunitarie, che nel frattempo hanno dettato agli Stati membri sempre più puntuali incombenze in
tema di  siti  di  interesse comunitario e zone di  protezione speciale.  Ricordiamo, infatti,  come le
principali criticità che sono state rilevate, a proposito di aree protette, riguardassero la mancanza di
chiarezza normativa, la scarsa disponibilità di risorse finanziarie, il riconoscimento completo del ruolo
di istituzione territoriale a ogni effetto, l'assenza di programmi nazionali di coordinamento e sostegno.
Per le aree marine protette si eccepiva la mancanza di un organismo uniforme di gestione e di norme
chiare, nonché la carenza di una relazione organica con le rispettive gestioni a terra e, inoltre, l'assenza
di risorse predefinite.
Allo  stato  attuale  in  Italia  esistono  più  di  mille  aree  protette  che,  in  termini  di  estensione,
rappresentano più dell'11 per cento del territorio italiano.
Alla  legge n.  394 del  1991 siamo certamente debitori  per  la  costituzione di  un sistema forte  di
conservazione di una biodiversità eccezionale e la potenzialità della valorizzazione della stessa a fini
socioeconomici compatibili. Questi elementi, in molte aree protette - purtroppo non in tutte - hanno
inciso sullo sviluppo locale e favorito la partecipazione delle popolazioni e la democrazia, diventando
fattore di crescita civile e culturale, oltre che di recupero di identità territoriali. Si sentiva, però, la
necessità di un'ulteriore crescita del modello di sistema, di un'ulteriore spinta e di un contagio delle
gestioni virtuose con altre che lo sono state in misura minore in questi anni. Era, quindi, necessario un
intervento del Parlamento per mettere mano a diversi importanti aspetti riguardanti il sistema delle
aree protette.
Così il testo che giunge oggi al nostro esame introduce alcune importanti modifiche alla legge del
1991, tra cui spiccano gli inserimenti dei termini «eventuali estensioni a mare», per estendere la
gestione nello specchio d'acqua prospiciente dei parchi nazionali che si affacciano a mare, e della
definizione «di valore naturalistico ed ambientale» ai parchi naturali regionali.
Inoltre, si disciplinano appositamente le aree marine protette, ponendo fine a quelle deleterie discrasie
che molto spesso vedono due enti gestori differenti per le aree marine protette e per i parchi terrestri.
Purtroppo, a questo proposito, ci è capitato qualche volta di assistere a conflitti intollerabili tra enti
gestori che minano la credibilità della gestione e non rendono un buon servizio nemmeno alle finalità
istitutive dell'area da proteggere. In questo senso, quindi, ben vengano la razionalizzazione della
gestione e il contenimento dei costi, ma anche l'appianamento dei potenziali conflitti tra enti gestori
diversi e vicini.
È altresì importante che la gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione
speciale  (ZPS)  ricadenti  in  un  parco  naturale  nazionale  o  regionale  sia  di  competenza  del
corrispondente ente gestore. E ciò significherà che le valutazioni di impatto ambientale saranno rese
dallo stesso ente gestore del parco naturale, che non potrà che giovare allo snellimento delle procedure
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burocratiche, eliminando duplicazioni di valutazione e contenendo i tempi per il rilascio dei necessari
pareri.
Ci preme sottolineare l'importanza che l'istituzione di un nuovo parco assorba tutte le aree protette,
nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.
A ISPRA sono attribuite  le  funzioni  di  supporto  tecnico-scientifico,  nonché  di  monitoraggio  e
controllo ambientale e di  ricerca,  in materia di  biodiversità e protezione dell'ambiente marino e
costiero.
Per quanto riguarda gli organi di gestione dell'Ente parco, sparisce la «giunta esecutiva» del parco. Ciò
gioverà certamente non solo ai costi, ma anche alla celerità delle decisioni.
Vengono meglio definite e aggiornate le funzioni del presidente del parco, cui spetta la fissazione degli
obiettivi e l'effettuazione della verifica in merito alla realizzazione degli stessi, esercitando anche le
funzioni di indirizzo.
Ancora, nel segno del contenimento dei costi e della celerità dei lavori, va la previsione del taglio del
numero dei componenti del consiglio direttivo, che scende da 12 componenti, come previsto della
legge del 1991, a 6 componenti, oppure a 8, a seconda della dimensione territoriale del parco.
Un discorso un po' più puntuale merita il concetto di «aree esterne» o «aree contigue» ai parchi e alle
riserve,  richiamato in più punti  dal  testo,  che non ha mancato di  suscitare qualche perplessità e
necessità di approfondimento, se non altro terminologico. Ricordiamo, infatti, come il concetto di aree
contigue abbia rappresentato una novità introdotta proprio dalla legge quadro sulle aree protette.
Infatti, attorno ad alcuni parchi nazionali e regionali preesistenti alla legge n. 394 del 1991, erano state
istituite zone di pre-parco, viste come zone "cuscinetto" fra l'area protetta e il restante territorio,
concepite come zone di naturale espansione della medesima area protetta, ma di aree contigue non vi
era traccia.
Probabilmente il concetto di aree contigue o aree esterne al territorio protetto è nato da un conflitto -
potremmo dire - ideologico, dell'atavico contrasto tra mondo venatorio e mondo animalista. In realtà,
si è visto che, dal punto di vista dell'esercizio della caccia, ha avuto scarsa rilevanza, mentre rischia di
incidere  in  modo notevole  su  tutti  gli  altri  aspetti  di  gestione del  territorio.  Per  questa  ragione
l'aggettivo "contiguo", che significa situato nelle immediate vicinanze, adiacente, rischia di essere
investito da un problema di insufficiente chiarezza, perché lasciato in balia di un'alea di interpretazione
eccessivamente variabile e non fornisce sufficiente certezza, nemmeno quando è messo in relazione
funzionale con la conservazione dei valori delle aree protette.
La conseguenza pratica della mancanza di parametri certi può consistere nell'insorgenza di conflitti tra
l'Ente parco e gli  enti  territoriali.  Infatti,  pur essendo pacifico che l'area contigua o esterna non
costituisce area protetta e, quindi, non è soggetta all'ingerenza gestionale dell'Ente parco, salvo alcuni
poteri specifici, nel concreto non sono mancati casi di conflitto con gli enti territoriali, che si sono
sentiti  vulnerati  nelle loro competenze ordinarie di pianificazione del territorio esterno al parco.
Probabilmente si dovrebbe insistere di più nell'impegno di creare più sinergie tra enti gestori, Comuni
e Regioni per creare più intese, al fine di avere ben presente che gli habitat naturali sono un valore
fondamentale per la sopravvivenza della nostra stessa specie da governare con equilibrio e saggezza.
Il testo in esame rappresenta certamente una riforma necessaria del sistema di tutela delle aree protette.
La lunghezza dell'iter è giustificata dal gran tempo che è stato necessario per mettere in evidenza le
luci e le ombre del sistema vigente, nonché le criticità e anche le nuove aspettative dei territori.
Dobbiamo certamente proseguire nello sforzo di conservazione degli ambienti naturali, e non tanto
perché siamo obbligati a farlo dalle direttive europee più avanzate, ma come esigenza culturale e di
stile di vita di tutti noi uomini. Nel far questo, comunque, non dobbiamo dimenticare che le aree
protette devono superare il livello base del puro e semplice conservazionismo, per fare un vero salto
nel terreno delle opportunità di sviluppo dei territori protetti, che hanno tutte le caratteristiche per
essere accolte nella sensibilità di chi vi abita e opera come una risorsa in grado di apportare benessere,
sviluppo, occupazione e ricchezza nel segno della sostenibilità e dell'equilibrio. (Applausi dal Gruppo
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AL-A e del senatore Caleo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, signora Sottosegretaria,
onorevoli colleghi, sono passati venticinque anni dall'approvazione della legge quadro n. 394 del 1991,
che individuava i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. Oggi
si sente l'esigenza di rivedere quel testo per andare incontro al mutato contesto e per garantire agli enti
di gestione, in base all'esperienza acquisita, un coordinamento migliore e più efficiente. Il disegno di
legge che esaminiamo oggi ha proprio questa ambizione.
Al tempo stesso, però, è sempre più evidente come la difesa della biodiversità e della natura si debba
accompagnare sempre più alla valorizzazione di un capitale naturale che assume diverse dimensioni.
Ne  sono  esempi  il  turismo  ambientale,  le  produzioni  agroalimentari  tipiche  di  qualità  e  la
valorizzazione del territorio.
Tuttavia, per comprendere a pieno la presente proposta, bisogna ricordare che già la legge n. 394 del
1991, nella sua originaria versione, è servita a costruire un sistema integrato di aree protette, nazionali
e  regionali,  grazie  alle  quali  nel  nostro  Paese  si  sono  attuate  politiche  di  conservazione  della
biodiversità fino ad allora impensabili.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,59)
(Segue ORELLANA). Tutto questo non va ridimensionato, ma va trasformato in un modello basato su
buone  pratiche  da  allargare  a  quelle  zone  di  territorio  italiano  che  sono  uniche  per  il  contesto
paesaggistico e di biodiversità che rappresentano.
Non mi soffermo certo a fare una analisi dell'articolato, già esaustivamente compiuta dal relatore, pur
tuttavia non mi sottraggo dall'esporre alcune mie considerazioni sulla bontà del provvedimento.
Innanzitutto, la sfida di oggi - e il presente disegno di legge, a mio giudizio, sembra averla compresa
bene - non è solo la conservazione della natura, ma anche la sua valorizzazione.La rete dei parchi e
delle  aree  protette  del  nostro  Paese  è  un  volano  economico  e  occupazionale,  soprattutto
nell'agroalimentare e nel turismo sostenibile. Una natura tutelata e valorizzata, infatti, garantisce una
qualità della vita sana: quello tra ambiente e agricoltura è dunque un binomio imprescindibile. Inoltre,
i numerosi turisti ecofriendly che ogni anno frequentano i parchi e i territori vicini costituiscono un
valore economico, come confermano diversi rapporti sull'attrattività e la qualità della vita di dette
zone.
Quindi,  creare  e  supportare  soluzioni  innovative  che  collegano  la  conoscenza  e  la  tutela  della
biodiversità alla promozione dei territori e delle eccellenze agroalimentari è non solo un dovere per noi
in quanto legislatori, ma anche un'opportunità economica e sociale.
Approfitto dell'occasione, poi, per rimarcare che bisogna puntare sul rinnovamento del sistema di
governance: una gestione istituzionale condivisa e più vicina ai territori, più adeguata all'ottica della
nuova visione di economia circolare e con una maggiore responsabilizzazione degli enti locali è
essenziale per il nostro territorio, ed è ma anche in linea con le riforme delle amministrazioni statali.
Un'altra  breve considerazione,  poi,  merita  il  metodo che ha portato oggi  a  discutere il  presente
provvedimento. Ho seguito con attenzione i lavori della Commissione, e sono soddisfatto che il testo
proposto  sia  stato  il  frutto  di  una  mediazione  con tutti  i  soggetti  interessati,  dalle  associazioni
ambientaliste a quelle di categoria, agli enti e alle comunità locali. Nel testo che stiamo approvando,
poi, sono confluite gran parte delle istanze proposte da tutti i Gruppi presenti in Commissione: una
prassi positiva che vale la pena sottolineare.
Gli aspetti maggiormente innovativi sono presenti in norme diverse, come la maggiore valorizzazione
dei siti di Rete Natura 2000, l'attribuzione di una maggiore importanza al piano del parco (che assorbe
principi e norme dei piani paesaggistici), ma anche in deleghe importanti come quella per la nascita del
Parco  del  Delta  del  Po,  prima  illustrato  dal  collega  Dalla  Zuanna.  Infine,  un'altra  importante
innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui le aree marine protette e le riserve marine
contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali.
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Per queste motivi, volendo fare un ragionamento d'insieme, penso che, unitamente alla legge sugli
ecoreati, al collegato ambientale e al riordino dell'ISPRA e del sistema delle agenzie per la protezione
dell'ambiente,  il  presente  provvedimento sia  una delle  riforme in campo ambientale  che stanno
caratterizzando positivamente questa legislatura.
Non di meno, il disegno di legge contiene misure che, a completamento delle prescrizioni comunitarie,
tengono assieme tutte quelle sensibilità che favoriscono la completa valorizzazione delle aree protette
italiane. Infatti, a livello europeo la direttiva Habitat indica le finalità di salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali.
Concludendo,  signora  Presidente,  l'occasione  che  ci  viene  data  con  l'approvazione  di  questo
provvedimento non solo riguarda gli aspetti ambientali,  ma significa anche affrontare con mezzi
adeguati sfide nuove come il cambiamento climatico e la trasformazione degli habitat: solo così l'Italia
potrà valorizzare al meglio valori storici, culturali e antropologici peculiari propri del suo territorio.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, molti colleghi e lo stesso relatore hanno ricordato la
bontà della prima legge quadro, la n. 394 del 1991, approvata venticinque anni fa, la quale però -
occorre dirlo - non è mai stata purtroppo pienamente applicata nella sua originaria versione. Eppure,
essa ha dato un contributo enorme a questo Paese, perché è stata - a nostro avviso - assolutamente
strategica per lo scopo per la quale era nata, ossia la conservazione della biodiversità e della preziosità
del nostro territorio.
Il senatore D'Alì ha detto che non siamo nella foresta amazzonica e che non esiste nel nostro Paese la
natura vergine. Ma nel nostro Paese c'è qualcosa di ancora più prezioso, che è quel perfetto equilibrio
che nel tempo si è realizzato tra storia e natura, tra il contributo dell'uomo al paesaggio e la ricchezza
della nostra biodiversità che molti magari conoscono poco: diversità agricola e delle specie naturali,
faunistiche e vegetali.
Il sistema di aree naturali protette, creato grazie alla legge di venticinque anni fa, ha dato al nostro
Paese un contributo fondamentale, ma in questo periodo è anche cresciuto in qualità e quantità - sono
stati ricordati i dati in precedenza - e ha rappresentato, in venticinque anni, un argine fondamentale al
consumo di suolo. A tal proposito spero - e mi auguro tutti quanti - di vedere anche all'esame della
nostra Assemblea il disegno di legge sul consumo del suolo.
Intanto ricordiamo che la legge sul sistema delle aree naturali protette del nostro Paese ha costituito un
argine fondamentale al consumo del suolo e alla distruzione dei paesaggi più pregiati, custodendo un
patrimonio  di  risorse  ambientali  insostituibile,  ancora  più  prezioso  nei  tempi  in  cui  viviamo,
caratterizzati dai cambiamenti climatici e dove la conservazione delle risorse ambientali costituisce
una ricchezza, a favore della quale tutti dovremmo adoperarci insieme, come scopo ultimo.
Questo sistema ha ottenuto successi indubbi, e non solo nella tutela degli habitat naturali e della
biodiversità, che ho ricordato in precedenza, e nella conservazione della fauna e delle specie vegetali.
Esso ha dato anche un contributo enorme a una nuova e diffusa consapevolezza ambientale, che negli
ultimi anni è cresciuta nonché - vorrei ricordarlo in questa sede - all'occupazione di qualità e ha
favorito lo sviluppo di una nuova idea e modalità di  turismo, non impattante e sostenibile.  Non
parliamo poi del contributo offerto alla nascita di un'agricoltura identitaria, profondamente legata al
territorio, di eccellenza, alla riscoperta e alla tutela della biodiversità agricola, allo sviluppo della
agricoltura  biologica.  Il  sistema  delle  aree  protette,  previsto  nella  citata  legge,  ha  tolto  dalla
marginalità  numerosi  territori  interni  che,  altrimenti,  non  avrebbero  avuto  alcuna  alternativa
all'abbandono.
A fronte di questi contributi così importanti per lo sviluppo e l'economia del nostro Paese, e quindi a
fronte di questa ricchezza, i Governi che si sono succeduti - vorrei solo citare quelli in carica dal 2008
in poi - non hanno fatto altro che tagliare le risorse ai parchi, che sono diminuite quasi del 50 per
cento, e le piante organiche. A fronte di quello che i parchi e il sistema delle aree naturali protette
hanno dato, vi sono state una visione e delle politiche miopi, che hanno creato problemi.
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Dobbiamo quindi dirci, in tutta franchezza, quale sia la finalità per cui la maggioranza vuole oggi
rimettere mano alla legge sulle aree naturali protette. A mio avviso, la finalità dovrebbe essere il
rilancio del sistema delle aree naturali protette, per fare in modo che possano essere superati i problemi
che nel tempo si sono manifestati, possano essere implementate le risorse e il personale e si possa
quindi mettere a disposizione, ancora di più, una serie di strumenti fondamentali per la crescita dei
parchi.
In Commissione, nel lungo lavoro degli ultimi tre anni, alcune nostre proposte sono state in parte
accolte. Penso - per esempio - a una questione assolutamente importante per noi, come l'inserimento
delle aree della Rete Natura 2000 nel sistema nazionale delle aree protette, nonché il cinque per mille,
l'inserimento anche degli Enti parco tra i soggetti quali possibili destinatari di beni confiscati alla
criminalità organizzata. In sostanza, una serie di questioni sono state accolte. Ma, proprio perché, per
quanto ci riguarda, intervenire significa mettere mano alla possibilità di rilanciare, e quindi di superare
anche  i  problemi,  le  crisi  manifestatesi  soprattutto  per  la  mancanza  di  risorse  e  di  personale,
continuiamo a ritenere che il risultato che alla fine arriva in quest'Aula, per lo scopo di cui prima,
ovvero rilanciare il sistema, sia assolutamente insufficiente nel merito e, per certi versi - e su questi
punti mi soffermerò - anche controproducente.
L'intervento del senatore D'Alì è stata - così l'ho definito - la voce dell'innocenza, se la vogliamo dire
così, quella che svela anche alcuni scopi non proprio nobilissimi, almeno dal nostro punto di vista, che
sono alla base del tentativo di rimettere mano alla legge quadro.
Quando dico controproducenti individuo alcune aree critiche del testo che è arrivato in Assemblea.
Innanzi tutto, mi riferisco alla governance, che è la questione più delicata e su cui si doveva intervenire
per mettere in campo tutti gli strumenti per una governance di altissima qualità, in cui soprattutto gli
interessi generali - sono quelli della gestione delle aree protette a scopi soprattutto di conservazione e
di allargamento del sistema stesso delle aree protette - dovevano essere considerati prioritari. Al
contrario, riteniamo che il testo arrivato dalla Commissione non accentua la giustissima dialettica - può
produrre anche risultati  importanti  -  tra  la  comunità  del  parco e gli  enti  gestori,  per  cui  magari
avremmo  visto  un  sistema  che  rafforzava  contemporaneamente  la  comunità  e  gli  strumenti  a
disposizione della  stessa comunità  del  parco e  la  qualità  e  la  forza della  governance.  Invece di
scegliere la via di siffatta dialettica, che abbiamo visto essere stata assolutamente fondamentale per
moltissime esperienze, in realtà si accentua troppo l'influenza degli enti locali sugli organi di governo
delle aree naturali protette, valorizzando spinte di natura localistica a scapito della rappresentanza di
soggetti  portatori  di  interessi  generali  e  diffusi.  E  ciò  avviene  anche  in  assenza  di  una  chiara
definizione delle competenze specifiche che dovrebbero caratterizzare il profilo dei presidenti e dei
membri del consiglio direttivo. In questo testo mancano, infatti,  i  criteri per l'individuazione dei
presidenti e dei membri del consiglio direttivo e, soprattutto per i presidenti, non sono definite le
competenze e le capacità, in un settore che non è uguale a tutti gli altri. Non si può fare il presidente
del parco e contemporaneamente essere presidente di un altro ente secondario o della Commissione
antitrust.  Non bisogna essere soltanto bravi gestori in generale, magari avendo già dimostrato le
proprie esperienze in politica: servono vocazione e competenze specifiche nella mission dei parchi, che
è la conservazione della natura. A nostro avviso, in questi anni abbiamo già registrato una deriva verso
interessi localistici a scapito di politiche rivolte a valorizzare soprattutto la vocazione prioritaria dei
parchi e cioè la conservazione della natura e degli habitat e la tutela della biodiversità. Ora, con le
scelte relative alla governance, le derive localistiche rischiano di essere esaltate.
Inoltre, per chiarezza, chiedo se i sindaci debbano fare i senatori, i presidenti delle aree metropolitane e
ora anche i membri del consiglio direttivo dei parchi. Dovremmo avviare una riflessione da questo
punto di vista e non lo dico perché voglio sottovalutare il coinvolgimento dei Comuni; anzi, ho detto
che bisognava assolutamente creare un sistema dialettico tra due organi forti:  l'ente gestore e la
comunità del parco. Quindi, a nostro avviso, è necessario - e abbiamo presentato alcuni emendamenti
in merito - assicurare un equilibrio negli organi di governo tra i membri designati della comunità del
parco e dei Comuni e la rappresentanza del mondo scientifico e associativo e, quindi, delineare con
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chiarezza le irrinunciabili competenze in materia di conservazione della natura, di gestione delle aree
protette,  di tutela dei beni culturali  e di economia dei beni ambientali  sia del presidente che dei
consiglieri.
Un'altra questione delicata che ho sottolineato è relativa al problema molto serio delle risorse, essendo
stati apportati tagli infiniti. Nulla può mai funzionare, infatti, senza risorse adeguate. La soluzione che
viene individuata è quella delle royalty. Certo, è vero che all'interno dei parchi vi sono impianti anche
impattanti che dovranno in qualche modo risarcire, compensare. Vorrei, però, anche sottolineare che
non è stato proprio così all'inizio: anche questo aspetto è stato frutto di una discussione all'interno della
Commissione e di emendamenti atti a chiarire che tali norme si applicano solo agli impianti esistenti.
In caso contrario, capite bene quale meccanismo potrebbe essere messo in moto.
La presenza di un impianto non è eterna - penso ad esempio alla concessione per un'attività estrattiva -
perché le concessioni vanno rinnovate, non durano tutta la vita, a parte quelle senza scadenza oggetto
del referendum sulle trivelle. In ogni caso, reputo ingiusto che, per l'introito delle royalty, l'interfaccia
sia diretta con l'ente gestore. A mio parere, una gran parte di tali royalty dovrebbe andare in un fondo
cieco, presso il Ministero dell'ambiente, in modo tale da eliminare qualsiasi possibilità di pressione sul
parco che magari non ha altre risorse, quando devono essere rilasciate autorizzazioni di ogni genere. E
dico ciò non perché il meccanismo delle royalty non mi piace. Sembra che si voglia fare una riforma a
costo zero e, quindi, è stato inventato siffatto meccanismo. Prendendo anche per buono che ci debba
essere un risarcimento per attività impattanti svolte all'interno del parco, noi dobbiamo eliminare
qualsiasi possibilità di condizionamento. Per cui, a nostro avviso, è assolutamente necessario che vi sia
almeno la correzione del fondo cieco.
E  arrivo  all'altro  punto.  Pensiamo  che  con  il  sistema  delle  royalty  dobbiamo  rinunciare  a  un
programma triennale  per  le  aree  protette,  capace  davvero  di  dotare  gli  enti  di  risorse  idonee?
Assolutamente no. Anzi, una delle questioni davanti a noi, e che non si esaurisce evidentemente solo
con questo provvedimento, è mettere in campo le risorse vere.
Esiste anche la possibilità di adottare misure di natura fiscale, rivolte - per esempio - ad agevolazioni
per i giovani per attività sostenibili sul territorio. Si può mettere in campo una serie di strumenti molto
più adeguati - a nostro avviso - per dotare il sistema dei parchi di una vera possibilità di finanziamento.
L'altra questione da evidenziare riguarda la direzione del personale, che deve essere adeguato. Anche
in questo caso si è operato un taglio delle piante organiche. Ma i parchi, per funzionare bene, devono
avere a disposizione varie professionalità. Non si può pensare di dover fare la riforma solo perché sono
passati venticinque anni. Bisogna fare una buona riforma. Bisogna fare riforme che non peggiorano. E
la  parola  riforma  sta  diventando  un  pericolo,  per  cui  eliminiamola,  perché  ogni  volta  che  la
pronunciamo c'è sempre qualcosa di sbagliato che peggiora la situazione.
Anche qui, con la riforma, dobbiamo mettere finalmente in grado i parchi di espandersi e di rilanciare
il sistema. Bisogna mettere in campo personale adeguato, direzione e piante organiche. Ancora: l'albo
dei direttori viene cancellato e si prevede una terna. Ancora una volta, cioè, agiamo attraverso lo spoil
system. Ognuno sceglierà il proprio direttore a prescindere dalle competenze, che saranno solo di
natura amministrativa. Invece, occorrono competenze specifiche in un campo che non è come altri
campi della pubblica amministrazione, perché riguarda la gestione delle aree protette.
Arriviamo poi alla questione della gestione della fauna. Su questo punto davvero non ci siamo e
bisogna assolutamente modificare le norme. Siamo arrivati all'assurdità che le risorse arrivano dagli
animali uccisi, con il 2 per cento. Ma almeno questo risparmiatecelo! Stiamo parlando di piani che
debbono avere criteri scientifici, dove la priorità è data dai metodi non cruenti che devono essere
attuati dal personale interno.
Il pericolo della norma, così come è scritta, è chiaro davanti agli occhi di tutti. Bisogna, quindi, fare
una serie di interventi, e ce ne sono molti riguardanti lo snellimento dei procedimenti di approvazione
dei piani, tempi certi di approvazione, l'introduzione anche del silenzio-assenso in caso di mancanza di
approvazione dei consigli regionali.
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Ci  sono  poi  molte  altre  questioni,  sulle  quali  noi  abbiamo presentato  anche  emendamenti  che
potrebbero permetterci, alla fine, di sistemare il testo che è stato portato dalla Commissione in Aula.
Se dopo venticinque anni il Parlamento torna a occuparsi del sistema delle aree protette, bisogna essere
chiari. Non basta dire che facciamo una riforma qualsiasi. Noi abbiamo la necessità di farla perché
serve a questo Paese, perché i parchi sono una sua ricchezza. E allora bisogna mettere in campo tutti
gli strumenti per rilanciare il sistema, eliminando gli aspetti che ho indicato anche sommariamente e
che rappresentano un elemento negativo e controproducente.
Dobbiamo rilanciare i parchi e non affossarli, magari legandoli a logiche politicistiche e di interessi
locali. La prima vocazione, la mission dei parchi è la conservazione e la tutela della biodiversità. Su
questo si crea buona economia, su questo si crea occupazione. Ma oggi la priorità - e sempre di più
dovrà esserlo - è il recupero della vocazione alla conservazione Questo, infatti, è il contributo che il
sistema delle aree naturali protette ha dato al nostro Paese. Oggi ci sono la Conferenza di Marrakech e
il tema dei cambiamenti climatici. Ricordiamoci quanto è prezioso questo contributo. (Applausi dal
Gruppo Misto-SI-SEL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge
al nostro esame intende aggiornare la legge quadro sulle aree protette dopo venticinque anni dalla sua
entrata in vigore e ci prospetta numerose modifiche.
La brevità del tempo a disposizione mi consente di intervenire solo su qualche punto che ritengo
importante per conferire al lavoro svolto in Commissione la necessaria completezza.
Concordo pienamente con l'orientamento del  disegno di  legge di  rafforzare l'azione di  sviluppo
dell'area naturale protetta. Concordo, cioè, con la necessità di garantire la tutela della biodiversità, del
paesaggio, della flora e della fauna e, allo stesso tempo, lo sviluppo economico attraverso azioni di
snellimento normativo nell'attività delle aree; e ciò anche in considerazione del fatto che abbiamo
assistito nel tempo alla difficoltà, se non impossibilità, di taluni parchi di promuovere il territorio, con
i suoi prodotti  e  ricettività turistica,  con la conseguente assenza di  azioni utili  al  mantenimento
dell'attività umana nei territori di competenza, in generale periferici e interni.
Proprio a questo proposito, in relazione all'esigenza di promozione economica e sociale, ritengo
necessario che le nomine nel consiglio direttivo prevedano il coinvolgimento di esperti del settore
turistico e del marketing, le cui competenze possono contribuire al rilancio dell'auspicabile sviluppo
turistico ed economico dei territori interessati. Evidenzio che, se vi sarà la volontà in questa direzione,
sarà possibile intervenire in sede di approvazione degli emendamenti.
Un altro punto riguarda la nomina del presidente (articolo 4, comma 4). A mio avviso, nell'attuale
formulazione permane una criticità che, peraltro, può essere anch'essa superata in sede di approvazione
degli emendamenti. Mi riferisco alle forme di intesa tra Ministero e Regione. È preferibile fissare un
termine entro il quale ottenere l'intesa, piuttosto che prospettare una modalità attraverso la quale, di
fatto, escludere le Regioni non allineate nella scelta. Questa previsione rappresenta più un ostacolo che
non una soluzione alla scelta condivisa del presidente dell'area protetta. A mio modo di vedere, ne va
dell'autorevolezza del principale organo dell'ente.
In merito, poi, all'articolo 5, permane una criticità laddove si riconosce alla federazione dei parchi la
titolarità esclusiva della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti gestori. A nostro avviso,
qualora si  volesse procedere in tal  senso,  sarebbe necessario richiedere precisi  requisiti  utili  ad
assicurare principi di funzionamento dell'associazione ispirati a norme di trasparenza, universalità di
accesso e garanzia di rappresentanza. Con modesto sforzo segnalo al relatore che, anche in questo
caso,  insieme al  Governo potrà dare il  via libera alle necessarie integrazioni,  in particolare agli
emendamenti che abbiamo proposto in merito.
Un'ulteriore osservazione va riservata all'articolo 8 del provvedimento, le cui disposizioni potremmo
definire dei pagamenti dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) anticipati, in attesa che l'apposito
gruppo di  lavoro,  costituito sulla base delle indicazioni  del  collegato ambientale 2014,  sviluppi
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l'argomento a partire dalla delega, peraltro scaduta, in quella sede attribuita al Governo. Nel merito, va
segnalato che la modalità dei pagamenti da parte di sistemi e impianti collocati entro il perimetro dei
parchi assume al momento una quantificazione provvisoria. Auspico che tale provvisorietà possa a
breve essere superata attraverso la necessaria interlocuzione tra Ministeri e portatori di interessi, tesa a
definire l'effettiva sostenibilità dei pagamenti di cui si tratta. Segnalo al relatore la necessità di inserire
anche il Ministero dello sviluppo economico nel novero dei Ministeri chiamati ad esprimersi, proprio
per non far mancare all'approfondimento un apporto importante relativo ai settori della produzione e
trasmissione di energia e alle attività economiche collocate all'interno del parco.
Aggiungo, rimanendo in tema di PSEA, che non ho apprezzato il reinserimento all'ultimo momento
dell'articolo  26,  recante:  «Delega  al  Governo  per  l'introduzione  di  un  sistema  volontario  di
remunerazione dei servizi ecosistemici». La delega precedente è spirata senza aver fornito risultati
apprezzabili; ma proprio questo è il sintomo di un'incertezza della materia, che andrebbe approfondita
senza accelerazioni incomprensibili e con la necessaria dose di buon senso e aderenza alla realtà. Va
ribadito qui quanto già espresso in sede di discussione sul collegato ambientale: la complessità della
materia richiede un'analisi parlamentare specifica, al fine di fornire un quadro di riferimento esaustivo,
completo di definizioni e di indicazioni operative scrupolose e dettagliate, con lo scopo di evitare
l'insorgere di prevedibili contenziosi generati da indeterminatezza della previsione. A mio avviso,
relatore e Governo meglio farebbero a riconsiderare l'articolo 26 e ad affrontare i contenuti degli
PSEA in  uno  specifico  disegno  di  legge.  Fra  l'altro,  non  vorrei  che  l'esito  finale  della  delega
dell'articolo 26, vista la difficoltà ad operare adeguatamente, finisse con l'orientarsi sull'esistente (mi
esprimo così), andando infine ad interessare canoni e sovracanoni idrici attualmente nella disponibilità
di Regioni, Province e Comuni, compromettendo un sistema che funziona con efficacia sin dal testo
unico delle acque del 1933 e che fornisce significative risorse ai territori interessati, senza bisogno di
sovrastrutture centralistiche, costose e ovviamente contrarie alla sussidiarietà.
Vi è ancora un altro punto che potrebbe essere ulteriormente migliorato in sede di discussione degli
emendamenti. Mi riferisco all'articolo 24, dove si tratta delle associazioni di protezione ambientale e
dei criteri che le definiscono quali soggetti aventi carattere nazionale. La norma, così come impostata,
sembra  più  escludere  che  facilitare  la  partecipazione,  quando si  prevede che  le  associazioni  di
protezione ambientale assumano carattere nazionale se presenti in almeno dieci Regioni: si pone un
limite notevole, che non tiene conto delle singolarità e delle peculiarità che caratterizzano alcuni
territori. A mio avviso, la soglia va ridotta proprio per permettere il riconoscimento della specificità
dei territori, anche in relazione a particolari aspetti ambientali, paesaggistici e culturali tipici di aree di
ridotta dimensione.
Infine,  in  merito  al  tema  delle  aree  contigue  osservo  che  permane  incertezza  di  trattazione.  È
necessario fare massima chiarezza di competenze e di intervento da parte dell'area protetta, in modo da
evitare che esse vengano utilizzate come veri e propri strumenti impropri di espansione - lasciatemi
dire così - non prevista e non programmata dell'area naturale, in contrasto con l'esigenza di garantire lo
sviluppo di  iniziative  ed  attività  che  ivi  prosperano favorendo la  crescita  economica  e  sociale.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sollo. Ne ha facoltà.
SOLLO (PD).  Signora Presidente,  signora Sottosegretaria,  onorevoli  colleghi,  ancora una volta
quest'Assemblea è chiamata a discutere su un'importante legge, volta soprattutto a fornire alle aree
protette nuovi strumenti per la tutela della biodiversità e la conservazione degli habitat naturali. È
emblematico che il Senato della Repubblica si sia reso protagonista di un'importante stagione di
riforme, soprattutto in campo ambientale. Basti pensare ai ventuno anni per l'approvazione della legge
sugli ecoreati, agli otto anni per quella di riforma delle agenzie ambientali e ai sette anni per portare la
discussione di questo provvedimento in questo consesso.
Aggiornare  la  legge  quadro  delle  aree  protette,  la  n.  394  del  1991,  rappresenta  per  noi  la
consapevolezza che i parchi italiani devono essere messi nella condizione di svolgere al meglio la loro
funzione di conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità,  e la certezza che, in una
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concezione moderna della conservazione, nelle aree protette si possano creare nuove opportunità di
sviluppo economico basato sulla identità e sulla qualità dei territori.
Come ricordato dal relatore, tra i 24 parchi nazionali e le altre aree protette a vario titolo più dell'11 per
cento del territorio italiano è oggi tutelato; un traguardo notevole e non scontato, cui la politica deve
restituire il giusto valore e la necessaria attenzione. La gravità dei danni causati dai cambiamenti
climatici  è sotto gli  occhi di  tutti  nonché la perdita costante di  biodiversità;  la scorsa settimana
abbiamo ratificato proprio in quest'Aula l'Accordo di Parigi per la riduzione dei gas climalteranti,
assumendoci l'impegno di portare avanti azioni che ci permettano di centrare l'obiettivo di mantenere
l'aumento della temperatura globale al di sotto della soglia dei due gradi.
Uno dei modi per raggiungere questi importanti obiettivi è sicuramente la valorizzazione del ruolo
delle aree protette, che oltre ad essere il mezzo principale per aumentare l'azione di conservazione e
tutela dei nostri preziosissimi habitat, deve diventare per la coscienza collettiva lo strumento in grado
di migliorare le nostre condizioni di vita, nonché un reale gesto di solidarietà generazionale. Non più la
campana di vetro entro cui chiudere una porzione del nostro territorio, un qualcosa di inaccessibile: i
parchi devono aprirsi alle comunità locali, devono coinvolgerle nella loro azione di conservazione e
salvaguardia,  con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità anche alle aree limitrofe.
Auspico che i parchi possano al più presto assumere il ruolo di soggetti istituzionali promotori di
sviluppo locale e di volano per l'economia del territorio in cui ricadono. Sicuramente per adempiere al
meglio a questi nuovi compiti, gli organi dell'Ente parco hanno bisogno di avere più potere e, insieme,
di accedere a procedure decisionali più semplici e veloci.
Tra  gli  aspetti  più  innovativi  e  significativi  contenuti  nel  disegno  di  legge  vorrei  segnalare:  il
ricollegamento tra la Rete Natura 2000 e il sistema delle aree protette ai fini della conservazione della
biodiversità (articolo 1); l'affidamento all'Ente parco della gestione delle aree della Rete Natura 2000
sia quando siano comprese nel territorio di parchi, riserve e aree marine protette sia, ove possibile,
quando siano esterne a esso (articolo 1); aver dato un ruolo determinante all'ISPRA come strumento
tecnico scientifico per le aree protette (articolo 1); aver collegato le aree marine protette alle aree
protette, con l'introduzione del parco nazionale con estensione a mare: l'estensione a mare ricomprende
anche le aree marine protette contigue al parco terrestre, comprese le zone che non sono aree marine
protette (articolo 1); aver fissato le scadenze certe per la nomina del presidente dei parchi nazionali
(articolo 4), per l'approvazione del piano del parco e del regolamento (articolo 5), per il rilascio di
pareri, intese, pronunce; aver finalmente sancito l'incompatibilità del presidente con incarichi elettivi e
con incarichi nella pubblica amministrazione (articolo 4); aver abolito l'obsoleto albo dei direttori dei
parchi, introdotto un concorso pubblico per la loro designazione, richiedendo più qualifiche e titoli
(articolo 4); l'attribuzione di maggiori poteri al presidente, che non solo coordina l'attività dell'ente ma
esercita anche le funzioni di indirizzo e programmazione, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica del
loro raggiungimento (articolo 4); l'indicazione delle aree contigue nel piano del parco, d'intesa con le
Regioni e non più su iniziativa di queste e una regolamentazione dell'attività venatoria in tali aree più
chiara rispetto a quella vigente (articolo 5); l'attribuzione agli Enti parco di competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica (articolo 22); il superamento del silenzio assenso nella concessione dei
nulla osta (articolo 6); l'unificazione dei piani (piano del parco e piano pluriennale economico e
sociale) (articolo 5); la disciplina della gestione della fauna, che sviluppa e chiarisce principi presenti
nella normativa vigente (articolo 9); la concessione gratuita dei beni demaniali agli enti gestori delle
aree protette,  dai quali  pertanto questi  possono trarre anche risorse finanziarie,  nonché di quelli
sottratti  alle  mafie;  sempre  per  il  recupero  di  risorse  l'aver  introdotto  il  pagamento  dei  servizi
ecosistemici; l'aumento, in generale del 100 per cento delle sanzioni pecuniarie e maggiore incisività
della confisca dei beni (articolo 17); l'istituzione di nuovi parchi nazionali.
Cambiare per migliorare era importante, ma non facile, perché, come ricordava il collega Caleo,
bisognava in primo luogo affrontare gli scetticismi e con onestà intellettuale mettere in luce le parti
della legge che non funzionavano. Ritengo che il lavoro condotto in questi mesi in Commissione sia
un  buon  lavoro,  che  consentirà  finalmente  alle  nostre  aree  protette  di  essere  percepite  come
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un'opportunità, come un fiore all'occhiello dalle comunità che le abitano.
Un tema purtroppo ancora oggi non risolto è quello delle risorse. Senza il contributo dello Stato i
parchi nazionali italiani difficilmente avranno la forza per impostare un percorso di rilancio di un
modello di sviluppo locale che sia sostenibile e realmente competitivo. Il Parlamento sta facendo e farà
la sua parte, ma ora il  Governo può fare di più, anche a partire dalla prossima legge di stabilità,
stanziando maggiori risorse per la salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio di biodiversità.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CALEO, relatore. Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare tutti i colleghi che hanno voluto
portare  un contributo alla  discussione:  è  un dibattito  che va avanti  da tanto tempo,  non solo in
Commissione, ma anche nel Paese, a dimostrazione del fatto che - come ricordava poc'anzi la senatrice
De Petris, ma anche altri colleghi - la legge n. 394 è stata ed è una legge molto importante; è nata nel
1991, in un momento in cui il Parlamento è riuscito a produrre provvedimenti molto importanti in
campo ambientale: mi viene in mente la legge sulla protezione civile del 1992, ma anche la legge sul
controllo venatorio e sulla caccia, insieme ad altre che nacquero in quegli anni proprio su iniziativa del
Parlamento. Non furono proposte dal Governo, ma nacquero perché nel Paese si era sviluppata, negli
anni precedenti, una discussione alla quale avevano apportato un contributo molto importante tante
associazioni ambientaliste e tanti esponenti del mondo della ricerca e delle università, ma anche il
mondo che faceva riferimento alla politica. Anche la politica e i partiti si interessarono in quegli anni
all'ambiente e ai parchi; c'è stato proprio un cambio di passo, anche culturale.
Nel 1991 il Parlamento percepì questa mutazione, anche grazie al contributo di intellettuali molto
importanti che nel nostro Paese hanno fatto la storia dell'ambientalismo (a me viene in mente Antonio
Cederna, ma non fu il  solo) e che si misero a lavorare su questo terreno. Nacque questa legge e
cominciò una stagione (direi quella degli anni Novanta fino all'inizio del 2000) nella quale arrivammo
a costruire un sistema di parchi nazionali cui si legò un importante progetto politico portato avanti
dalle Regioni: ancor prima della nascita della legge n. 394, la Lombardia - mi rivolgo al senatore
Mirabelli che vedo in Aula - mise in campo una strategia di parchi regionali che è rimasta un momento
di elaborazione politico-culturale molto importante. Poi anche altre Regioni lo fecero: la mia Regione,
la Liguria, nel 1995 mise mano alla sua legge regionale prendendo spunto dalla legge n. 394 del 1991
e mise a disposizione dei territori una buona legge che produsse la nascita di sei parchi regionali, sia
costieri che dell'entroterra.
Ho fatto  questa  premessa per  dire  che mettiamo mano ad una legge che non è  stata  inutile,  ma
importante; una legge che non ha esaurito la sua fase propulsiva, ma che abbisogna di alcuni elementi
di innovazione, di alcune correzioni che vanno a interagire con alcuni vulnus che si sono palesati in
questi venticinque anni. Senza snaturare la struttura della legge, abbiamo cercato d'introdurre elementi
che potessero far ripartire con più forza, anche con entusiasmo, un sistema che si era un po' affaticato,
con il rischio di afflosciarsi su se stesso. Era quindi un'operazione che andava compiuta con grande
attenzione; credo inoltre che le leggi - me lo insegnate, colleghi - sono tutte migliorabili, però in quel
momento noi avevamo di fronte un bivio che ci ha portato a fare delle scelte che sicuramente non
stravolgono la struttura ma la rendono più forte, più trasparente, più efficace, dando un segnale di
attenzione a un mondo che aveva determinate aspettative.
Partendo da questi presupposti credo quindi che il lavoro fatto dalla Commissione sia importante. Ci
sono state decine di sedute e di audizioni, vorrei quindi ringraziare veramente il Presidente e tutti i
colleghi che si sono adoperati per la redazione definitiva del testo; ognuno ha svolto un proprio ruolo e
devo dire che i contributi arrivati, frutto anche di esperienze politiche e personali decise, sono stati
importanti: molte di queste proposte sono state inserite nel testo che è stato portato all'attenzione
dell'Assemblea. Allo stesso modo, dico subito in premessa che ritengo importante che il relatore tenga
conto anche di alcune proposte arrivate con gli emendamenti presentati in Aula: senza snaturare il
significato del testo unico presentato, una valutazione positiva di alcuni emendamenti sicuramente
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(anche questa notte) cercherò di farla.
In questo percorso c'è stata un'interlocuzione anche con il  mondo ambientalista.  Nella relazione
introduttiva ho parlato di una interlocuzione, di un rapporto, di un dialogo con il mondo dei parchi, in
particolare con Federparchi che in questi anni è nata, si è strutturata e si è arricchita di competenze
molto importanti, e credo che questo sia un valore. Io arrivo da quel mondo: sono stato presidente di
un parco, sono stato dirigente nazionale di Federparchi e lo sono stato in un momento in cui in Italia
quando si andava a parlare dei parchi si rischiava l'assedio: non eravamo accolti con le fanfare e con la
musica sinfonica, bensì con grande scetticismo. Se nel nostro Paese c'è stato un passaggio culturale
non penso adeguatamente sottolineato è stato quello che ha visto le comunità locali, le associazioni di
categoria agricole, gli operatori turistici e gli artigiani passare in questo ventennio da uno scetticismo e
da un ostracismo molto importanti a una condivisione, ad un apprezzamento, al punto che adesso sono
proprio i territori stessi e le comunità locali a chiedere di inserire pezzi di territorio all'interno dell'area
protetta. È una soddisfazione personale, ma penso che sia soprattutto una maturazione dal punto di
vista culturale e politico che bisogna cogliere come rappresentanti  degli  italiani nel Parlamento;
abbiamo cercato di considerare questo aspetto ed abbiamo anche cercato di introdurre le correzioni che
erano necessarie.
Quando io parlo della maggiore efficacia nella governance,  della trasparenza e di una maggiore
celerità nelle decisioni, parlo di un aspetto che costituisce una delle macchie tuttora esistenti nel
sistema dei  parchi.  A causa dei  lunghi  commissariamenti  e  della  circostanza che molte  volte  il
Ministero dell'ambiente e gli altri Ministeri non trovano l'accordo necessario con le Regioni, i parchi
subiscono delle  lunghissime fasi  in  cui  non c'è  una direzione politica  autorevole  supportata  da
un'intesa tra Governo, Regioni e territorio.
Abbiamo previsto tempi stretti, colleghi, perché pensavamo e pensiamo tuttora di dare la possibilità al
Ministro di decidere, cercando l'intesa su una terna. Forse non ci ricordiamo molto bene la legge n. 394
originaria, ma in tale proposta di modifica il profilo del presidente è molto definito e viene definito da
particolari competenze che prima non aveva. Adesso invece individuiamo caratteristiche legate alla
professionalità, alla competenza e alla gestione molto più profonde rispetto alla precedente stesura.
L'altro  aspetto  che  a  me  interessa  è  di  mettere  assieme  e  cercare  di  far  dialogare  una  visione
centralistica, ministeriale, con una visione locale: i parchi, se non riescono ad uscire dai propri confini,
rischiano veramente di morire. Noi dobbiamo valorizzare molto di più e meglio la funzione; non
bisogna vedere il protagonismo delle comunità locali come un'invadenza, un'ingerenza rispetto a
prerogative che deve avere lo Stato. Trovare il giusto equilibrio tra un'azione importante, un'impronta
programmatica del Ministero e un sano protagonismo locale, credo non disturbi troppo la legge, a tal
punto  che  la  compensazione  rispetto  a  un  decisionismo  ministeriale  è  stata  combinata  in  tale
provvedimento con la scelta del direttore da parte del consiglio direttivo.
Siamo rimasti  l'unico Paese  in  Europa a  scegliere  i  direttori  attraverso  un albo che  è  fermo da
trent'anni, dove c'è anche una presenza, una rappresentanza di ultracinquantenni. Credo sia importante
dare un segnale anche ai giovani, in termini di selezione di capacità e di competenza che devono
mettere a disposizione di questo Paese. Ho conosciuto in tanti anni giovanissimi preparati, laureati
nelle più disparate discipline, non solo ricercatori laureati in scienze naturali. In un parco fluviale
credo che anche un ingegnere idraulico possa dire qualcosa in termini di competenza. Perché vietare la
possibilità di competere in questi posti? Essi non vanno considerati, come accaduto in questi anni, una
sovrintendenza. Il direttore era vissuto come una sovrintendenza: il sovrintendente del Ministero
presso le comunità locali. Abbiamo cercato di superare anche questo aspetto.
Ho sentito parlare molto, anche in articoli sui giornali, del fatto che manca un orizzonte strategico alla
nuova fase dei parchi e delle aree protette e anche il supporto della ricerca e dell'università. Voglio
però essere chiaro: è per la prima volta, colleghi, che abbiamo inserito in una legge un ruolo definito
per l'ISPRA, che è uno tra gli istituti più importanti per quel che riguarda la ricerca nel nostro Paese.
L'ISPRA  avrà  il  compito,  stabilito  per  legge,  di  sostenere  tutte  quelle  attività  di  ricerca,  di
monitoraggio,  di  programmazione  e  di  pianificazione  che  i  parchi  vorranno  mettere  in  campo.
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Abbiamo quindi messo a disposizione delle aree protette uno tra i più importanti istituti di ricerca sulla
protezione ambientale: non mi sembra una novità da poco.
Alcuni colleghi mi hanno detto di fare attenzione, perché ci sarebbe una carenza dal punto di vista
della  conservazione  della  biodiversità.  Occorre  però  notare  che  abbiamo  voluto  inserire  nella
normativa sul piano di parco elementi tali che ogni parco, nella redazione del piano stesso, dovrà
stabilire gli obiettivi di conservazione della natura e dovrà rendicontarlo ogni anno al Parlamento,
attraverso il comitato nazionale per le aree protette. A tal proposito credo sia accoglibile - non ricordo
però da quale collega sia arrivata - la proposta relativa alla terza Conferenza nazionale sulle aree
protette: credo che ciò sia auspicabile. Mi rivolgo al sottosegretario Degani, qui presente: ritengo la
conferenza sia da fare subito, già dal prossimo anno, dal momento che rappresenta un aspetto molto
importante.
Signora Presidente, non so se dispongo ancora di tempo per evidenziare un altro aspetto.
PRESIDENTE. Ha ancora cinque minuti, senatore Caleo.
CALEO, relatore. Grazie, signora Presidente.
L'altra preoccupazione emersa, che voglio citare, riguarda le cosiddette aree contigue. Riteniamo
importante verificare la fecondità dell'azione programmatoria di un parco, per fare in modo che esso
non sia un elemento isolato. Il parco non è il fine, nel raggiungimento di un mondo migliore e della
valorizzazione  della  biodiversità,  ma è  un  mezzo importante,  alla  stessa  stregua  di  altri,  per  il
raggiungimento di obiettivi comuni. Per la prima volta abbiamo dunque deciso di inserire le aree
contigue, che prima erano promosse dalla Regione e ora sono promosse dal parco, ma non come
elemento di invasione subdola e di allargamento dei confini. Vedo anche una preoccupazione sbagliata
del  mondo venatorio:  nelle  aree  contigue,  gli  iscritti  nell'ambito  territoriale  di  caccia  potranno
esercitare l'attività venatoria. Il parco potrà però produrre anche altri livelli di programmazione, che
non sono solo legati all'attività venatoria, per quanto riguarda l'agricoltura, la caccia, la pesca, il
turismo e altro.
Quindi,  credo che,  anche da questo punto di  vista,  si  siano fatti  passi  in  avanti.  Voglio dunque
ringraziare i colleghi per il contributo fornito sia di chi è stato un po' più critico sia di chi è stato molto
più generoso nei confronti del disegno di legge in esame. Credo quindi che quello al nostro esame sia
un buon prodotto normativo, che consegneremo alla Camera dei deputati per una rapida approvazione
e che nasce da un confronto serio e importante dei territori.
Ci sarebbero tante cose da dire, signora Presidente, ma capisco che non c'è il tempo per citarle tutte.
Come ho detto nella relazione introduttiva, nel mio girovagare per raccogliere le impressioni sul
disegno di legge sono passato anche da Ussita, che rappresenta un esempio di come il parco possa dare
una mano, non solo per il rilancio del nostro entroterra, non solo per quanto riguarda il contrasto alla
migrazione dei giovani, soprattutto dall'entroterra alla costa, ma anche per eliminare tutte le storture
che portano ad un decadimento del territorio e alla difficoltà nel contenere il dissesto idrogeologico. A
Ussita c'è stata la volontà di far diventare il  parco uno degli elementi centrali  per il  rilancio del
territorio; a maggior ragione, Presidente, credo che ciò sia importante anche nella fase di ricostruzione.
Ci sono amministratori attenti, presidenti attenti, parlamentari attenti al territorio; si può prendere
spunto da una storia triste del nostro Paese per dare l'immagine di un'Italia che vuole ripartire dalle sue
bellezze più importanti, dalle sue emergenze storico-ambientali straordinarie. I parchi servono anche a
questo. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
DEGANI,  sottosegretario  di  Stato  per  l'ambiente  e  la  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Signora
Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame rappresenta un importante strumento di
valorizzazione del patrimonio ambientale e nella tutela delle risorse naturali del nostro Paese.
Il Parlamento ha approvato, in questi due anni, un mosaico di riforme ambientali imprescindibili per
un Paese come l'Italia, che guarda al futuro pensando all'economia verde come vero motore dello
sviluppo.  Il  primo tassello -  voglio ricordarlo -  è  stata  la  legge sugli  ecoreati,  con cui  abbiamo
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introdotto certezze attese da anni su attività illegali come l'inquinamento e il disastro ambientale, il
traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività. A seguire, il collegato ambientale, una vera e
propria finanziaria green, che affronta con misure tutti i settori nevralgici dell'economia verde: la
prevenzione, la sperimentazione, il forte investimento economico in sicurezza ambientale. Tutte norme
perfettamente  coerenti  con  l'impegno preso  alla  COP21 di  Parigi  e  con  il  modello  di  sviluppo
dell'economia  circolare  proposto  dall'Europa.  Non voglio  dimenticare  la  riforma delle  agenzie
ambientali, un altro tassello fondamentale che ci permette di costruire un sistema credibile e univoco
in materia di controlli che dia certezze ai nostri figli, ma anche al tessuto produttivo del Paese.
Ora, dopo venticinque anni di applicazione, si perviene anche la revisione della legge quadro sulle aree
protette, che può vantare il risultato significativo di aver fondato la politica di settore in Italia in tema
di aree protette. Questa legge quadro - voglio ricordarlo - ha consentito l'affermazione di un sistema
forte e coordinato per la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale italiano. Come ha sottolineato
la senatrice Puppato, si tratta di una legge straordinaria per l'epoca in cui è stata emanata. Oggi però si
sente la necessità - come hanno detto molti onorevoli senatori - di rivederla, anche a fronte della
mutata sensibilità in tema ambientale e della maturità acquisita nel corso di questi anni in tema di
gestione delle aree protette.
In questo momento storico significativo si pongono le basi della tutela e della conservazione della
natura attraverso l'individuazione di una legge cornice che riscriva la governance in un'ottica attuale,
che riveda le modalità procedurali,  le finalità,  le competenze funzionali,  ma anche le regole per
l'assetto del territorio.
Oggi lo scenario politico, economico e sociale è fortemente trasformato e richiede un aggiornamento
complessivo, che consenta alle aree protette, da una parte, di svolgere il ruolo che a loro naturalmente
compete per la protezione dell'ambiente e della biodiversità, e, dall'altra, di rivederne quelle previsioni
che hanno presentato aspetti di criticità nella loro applicazione.
La ratio di questa legge non è di riaffermare il ruolo dei parchi italiani, che ormai è ampiamente
riconosciuto, ma creare le condizioni affinché essi possano assolvere al meglio alle loro funzioni, che
sono la tutela e l'accrescimento della biodiversità; l'educazione alla sostenibilità, la valorizzazione dei
territori e delle economie locali, come ha sostenuto poc'anzi il senatore Caleo.
Voglio sottolineare che il sistema delle aree protette tocca, con intensità differenti, oltre la metà dei
Comuni italiani, costituendo un'importante risorsa verde anche per le città. Siamo passati, come hanno
sottolineato tanti onorevoli senatori, dal 3 al 10 per cento di territorio nazionale tutelato. I parchi, in
quest'ottica, devono essere considerati una risorsa finalizzata a migliorare la qualità della vita dei
cittadini mediante azioni che promuovano e sviluppino l'economia verde.
Moltissime sono le novità, voglio elencarne solo le principali: la disciplina di governance degli enti
gestori  e  la  strumentazione  per  la  gestione  in  capo ai  medesimi  soggetti.  In  tal  senso  vengono
introdotte norme di semplificazione procedimentale e viene potenziata la capacità delle aree protette di
beneficiare di  finanziamenti  aggiuntivi  rispetto alle risorse concesse annualmente dal  Ministero
dell'ambiente a valere sui fondi del proprio bilancio.
Il disegno di legge individua criteri sulla nomina e sullo status dei membri degli organi dell'ente in
modo più coerente con le necessità di garantire l'integrazione tra le diverse competenze. Infatti viene
assicurato che il 50 per cento dei membri del consiglio direttivo sia designato dalla comunità del
parco, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa comunità del parco, mentre il restante 50 per
cento viene scelto  tra  esperti  in  materia  naturalistica  e  ambientale  su designazione dei  soggetti
istituzionali  indicati  nella  norma.  Riprendo  quanto  detto  dal  senatore  D'Alì:  vi  è  un  maggiore
coinvolgimento degli enti locali.
Viene  inoltre  istituito  un  comitato  nazionale  per  le  aree  protette  con  funzioni  consultive,  che
predispone, in particolare, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette sottoposte all'approvazione del
Ministro dell'ambiente e una relazione annuale sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti.
Si riprendono una serie di semplificazioni procedimentali. In primo luogo, il rilascio di concessioni o
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autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo
nulla osta dell'Ente parco, che assolve anche alla funzione di nulla osta paesaggistico. In secondo
luogo,  viene  introdotta  una  procedimentalizzazione  della  formazione  del  piano del  parco  e  del
regolamento. In terzo luogo il regolamento del parco sarà anche lo strumento di pianificazione nel
quale dovranno essere definiti gli interventi di controllo della fauna selvatica ai fini di tutela della
biodiversità,  pur  mantenendo comunque il  divieto  di  attività  venatoria  all'interno del  parco.  Si
procedimentalizza, inoltre, la fase di acquisizione dell'intesa ai fini della nomina del presidente. Si
disciplina  con una modalità  diversa,  che  comunque garantisce  l'espletamento  di  una  procedura
selettiva, la nomina del direttore del parco, eliminando l'albo dei direttori ma assicurando una coerente
disciplina che, senza penalizzare le professionalità necessarie, apre ad un confronto competitivo senza
possibilità  di  meccanismi di  chiamata diretta  e  conformemente alle  disposizioni  sulla  dirigenza
pubblica e sull'anticorruzione. Vengono inoltre previste nuove norme in materia di riserve marine
semplificando la precedente disciplina.
Un'ulteriore novità è l'autofinanziamento. Nell'ottica di valorizzare una gestione degli Enti parco
improntata ad un maggiore ricorso ai  proventi  a loro favore,  in aggiunta ai  finanziamenti  che il
Ministero dell'ambiente provvede annualmente a destinare agli Enti parco a valere dalle risorse del
proprio bilancio, si prevede un contributo a carico di soggetti che pongono in essere nel territorio del
parco e delle aree anche contigue attività potenzialmente o effettivamente impattanti per l'ambiente, da
destinare al risanamento ambientale e alla conservazione del patrimonio del parco.
Sono certa che il Ministero dell'ambiente, anche con il supporto di questa Assemblea, cercherà sempre
di  dare risposte  concrete  a  tutti  quei  territori  che chiederanno di  essere affiancati  nella  tutela  e
valorizzazione delle risorse naturali che devono essere custodite.
Nel provvedimento viene inoltre previsto il conferimento di alcune deleghe al Governo. In particolare,
il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto
legislativo che riforma l'assetto ordinamentale e organizzativo delle aree naturali protette del Delta del
Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, istituendo il Parco del Delta del Po sulla base di una legge
speciale che sarà adottata in coerenza ai criteri di delega. Questo, come hanno detto nel corso del loro
intervento sia  il  senatore  Dalla  Zuanna che la  senatrice  Puppato,  riveste  un carattere  di  grande
importanza perché incide su un bacino di popolazione rilevante con un patrimonio naturalistico di
primissimo livello, che nel 2015 è stato inserito nel programma MAB UNESCO.
Inoltre,  ulteriore  delega  viene  prevista  per  l'introduzione  di  un  sistema  di  volontariato  di
remunerazione dei servizi ecosistemici (PES), e questo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Mi auguro che il provvedimento in esame, come hanno auspicato il senatore Caleo e il senatore D'Alì,
possa essere approvato in tempi brevi, per dare quelle risposte che il mondo dei parchi ci sta chiedendo
da tempo.
Vorrei in ultimo ringraziare la Commissione per l'egregio e proficuo lavoro svolto, in particolare il
presidente Marinello, il consigliere De Salvo, i relatori di maggioranza e minoranza e tutti i membri
della Commissione, per l'importante lavoro svolto e per il raggiungimento di questo buon risultato.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente, rinvio il
seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione congiunta dei documenti:
(Doc. XXIII, n. 17) Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
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illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Veneto
(Doc. XXIII, n. 19) Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle bonifiche
dei siti contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino
(Doc. XXIII, n. 20) Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Siciliana
(ore 19,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti XXIII, nn. 17, 19 e
20.
Le relazioni sono state già stampate e distribuite.
Ha facoltà di parlare la senatrice Puppato per illustrare il documento XXIII, n. 17.
*PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Signora Presidente, la relazione che mi avvio a
rappresentare è stata frutto del lavoro della Commissione di inchiesta di cui mi onoro di far parte, cioè
la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati. Essa ha prodotto, per la Regione da cui provengo, il Veneto, un malloppo
di oltre 450 pagine.
Una relazione così corposa ha evidentemente una ragione d'essere, che adesso cercherò di spiegare,
allungandomi un po' per quanto riguarda gli aspetti rilevati nel corso di un paio di anni di lavoro e che
hanno riguardato l'ascolto, lo studio e l'analisi di diversi attori tecnici, politici, magistratura, procure,
associazioni e anche lavoratori.
Questi hanno reso evidente un quadro decisamente multiforme per questa Regione italiana, talvolta di
rilievo assolutamente positivo, ma spesso evidenziando lacune, che abbiamo ritenuto doveroso esporre
doviziosamente in questo ampio excursus contenuto nella corposa relazione, cui ha contribuito il
magistrato  Francesco Castellano con il  suo staff  di  consulenti  l'ingegnere Cozzupoli  e  il  dottor
Galeazzi.
Va detto subito che leggendo le prime sette pagine si respira aria buona, per così dire. Siamo la prima
Regione d'Italia per quanto attiene la raccolta differenziata, con il 64,6 per cento di fronte a una media
delle Regioni del Nord del 54 per cento e una media nazionale del 42 per cento. Abbiamo anche
ulteriori elementi di valutazione positiva: una quantità di rifiuto ad abitante tra le più basse dell'intero
panorama nazionale e valori pro capite quasi doppi rispetto alla media nazionale, relativamente alla
raccolta organica.
Da questo punto di vista, quindi, va dato decisamente un valore positivo, ma va anche precisato che
non vi è particolare merito dell'istituzione regionale ma, relativamente alla realtà da cui provengo, e
che conosco molto bene per aver fatto il sindaco per due mandati in quella Regione, un particolare
contributo offerto dalla realtà dei consorzi Treviso 2 e 3, di Contarina, che oggi è best practice in
Europa relativamente al riciclo dei rifiuti urbani.
Va detto che certamente il contagio positivo che quell'area geografica è riuscita a mettere in campo,
rispetto all'area quasi intera del Veneto (ci sono infatti ancora delle sacche di resistenza), ha fatto in
modo che alcuni sindaci,  particolarmente evoluti  e responsabili,  abbiano prodotto un sistema di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti che è diventato riferimento europeo, una best practice europea.
Questo però non ha nulla a che vedere, come vedremo in corso di trattazione, con il modo in cui è stato
gestito normalmente il rifiuto, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti speciali e industriali e i fanghi di
depurazione nell'ambito della stessa medesima Regione del Veneto.
Altri valori interessanti e positivi sono gli impianti. In Regione Veneto si può sicuramente parlare di
sistema impiantistico dedicato alla valorizzazione e al recupero delle frazioni secche riciclabili, con
oltre 1.100 impianti di selezione e recupero per 11 milioni di tonnellate di rifiuti trattati. Si tratta,
quindi, di piattaforme in cui vengono trattati sia rifiuti raccolti in Veneto, sia rifiuti extra Veneto,
soprattutto per  la  parte  speciale,  ma anche per  la  parte  urbana.  In particolare,  vanno rilevate  le
situazioni relative al trattamento del vetro, che sono tra le migliori d'Italia, e quelle di carta e plastica.
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Passo ora al tema del business dei rifiuti. Evidentemente, un'impiantistica di queste dimensioni può far
parlare di una gestione relativa alla materia prima e seconda di un alto livello ma - ahinoi - pone in
evidenza ai nostri occhi l'irregolarità, vorrei dire l'illegittimità, nel trattamento dei rifiuti, che abbiamo
ampiamente documentato nelle ulteriori (dopo le 7) quasi 450 pagine della relazione.
Andando a pagina 19 della relazione, riguardante le «Criticità connesse alla gestione degli impianti di
trattamento» nell'ambito della Regione Veneto, possiamo leggere un inciso significativo: «il reato di
cui all'articolo 260, nella realtà veneta, si è posto subito in modo particolare poiché (...) per la maggior
parte dei casi riguarda aziende di medie dimensioni, che lavorano e trattano regolarmente rifiuti. Nella
prassi, spesso si verifica che le indagini sulle contravvenzioni pongono in evidenza che il fenomeno
non è episodico, in quanto si è in presenza di situazioni reiterate, sistematiche, tanto che alla fine si
può configurare l'ipotesi  di  traffico illecito di  rifiuti,  quindi  di  attività  organizzate continuative
connotate da finalità di profitto. Di norma, il fenomeno tipico del Veneto è quello di un'impresa,
regolarmente autorizzata, la quale, in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, normalmente concesse
per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta viceversa una serie di comportamenti deviati
rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa. Accade, cioè, che
l'impresa riceva rifiuti anche pericolosi, comunque non compresi nel codice CER per cui è autorizzata
e  provveda alla  loro successiva miscelazione con i  rifiuti  per  cui  è  autorizzata».  Si  legge nella
relazione che, grazie a pieghe dei controlli non particolarmente efficaci, si opera in maniera difforme
da quella prevista, con distorsioni delle regole di mercato.
Le pratiche più in uso che producono lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti sono
quelle del cosiddetto giro bolla, cioè dell'operazione, da effettuarsi evidentemente presso un impianto
di stoccaggio, di sostituzione del documento di accompagnamento originario del rifiuto, riportando
indicazioni false o di comodo, quindi con un codice CER immutato, al fine di poterne accelerare il
recupero  o  lo  smaltimento.  Il  miscuglio  di  rifiuti  è  dunque  difficile  da  contestare  e  anche  da
controllare, atteso che le sue caratteristiche sono piuttosto indeterminate e, come si diceva, difficili
anche da caratterizzare mediante un'analisi rispetto al singolo rifiuto determinato da un processo
produttivo ben preciso. Quindi, il trasporto di miscele di rifiuto, la loro mescolanza con altri rifiuti,
oppure diluito nella sua tossicità dall'aggiunta di acqua, è in molti casi difficilmente verificabile.
Tutto questo - lo dobbiamo e lo possiamo dire con questa pesante documentazione - si è verificato
anche perché in Regione Veneto abbiamo avuto il caso forse più emblematico d'Italia per quanto
riguarda una figura apicale, l'ingegnere Fabio Fior.
Ci si stupirà, quando parliamo di un argomento di tanta rilevanza, che ci si appigli ad una singola
identità. Ebbene, questa storia ha davvero dell'incredibile, perché la quantità di incarichi apicali - leggo
per opportunità e per evitare gli errori - che questo ingegner Fior ha avuto a partire dall'anno 2000
cessando solo nel 2014 è davvero incredibile. Nella lunga carriera ai vertici dell'amministrazione
regionale divenne dal 2000 al 2014: dirigente apicale della direzione tutela ambiente, contestualmente
vice presidente della commissione tecnica regionale per l'ambiente (CTRA), a partire dal 5 luglio 2002
e fino al 23 agosto 2010, vice presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale, poi
dirigente del settore energia, quindi, dal 1° aprile 2014, dirigente del settore del progetto integrato
Fusina per la sezione Venezia, quindi responsabile del patto dei sindaci e ancora sezione energia... si
può ben dire che egli svolgesse tutti i ruoli in commedia, con una quantità di incarichi che però ancora
non gli erano sufficienti; contestualmente infatti svolgeva un ruolo di consulente aziendale, quindi
tutte le aziende che intendevano presentare richieste di autorizzazione dovevano transitare attraverso il
suo ruolo dirigenziale. Ma a lui competevano anche le autorizzazioni integrate ambientali e infine
poteva eseguire anche l'attività di collaudo dei relativi impianti, visto che sostanzialmente qualche
centinaio di autorizzazioni in tal senso gli sono state concesse nel corso di quindici anni da parte della
Giunta regionale del Veneto. Ma non contento, grazie ad una legge unica in Italia, la legge n. 3 del
2000, che aveva istituito solo in Veneto la figura del terzo controllore per un piano di controllo...
PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Puppato, perché è già oltre di tre minuti rispetto ai dieci
minuti che ha a disposizione.
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PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Pensavo di averne di più, signora Presidente, e
volevo fare una disamina...
PRESIDENTE. Per la presentazione delle relazioni sono previsti solo dieci minuti, quindi la invito a
concludere.
PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Allora ci limiteremo.
Dicevo che ha costituito all'uopo una sfilza enorme di società prestanomi, che non sto qui ad elencare,
e ha avuto una quantità impressionante di appoggi politici e tecnici. La sua figura ha intersecato il
MOSE  e  il  Consorzio  Venezia;  questa  figura,  insieme  o  forse  connivente  con  le  aziende  che
inizialmente hanno gestito la questione relativa alla gestione dei rifiuti nel Veneto, ha certamente
portato ad una sorta di palude nell'ambito della gestione dei rifiuti, che ha evidenziato nel corso di
questi anni molte lacune.
La prima che elenco è il caso dell'autostrada Valdastico Sud che ha fatto scoprire come milioni di
tonnellate di quei rifiuti siano finiti all'interno dei sottofondi stradali e rilevati vari. Altro esempio che
testimonia la gestione scorretta sul tema fanghi, è il grave caso - chiudo con questo, signora Presidente
- di un'azienda di Adria, la Coimpo, che ha trattato fanghi di depurazione nel 2014, ahinoi, salendo
all'attenzione nazionale per una nube tossica che si è scatenata ed ha provocato la morte di quattro
operai. Infatti questa azienda che era per l'appunto affiliata a questo sistema di opacità e mala gestio,
trattava i fanghi in modo improprio e pericoloso e quel giorno, sversando in una vasca interrata una
sostanza (l'acido solforico), ha prodotto questo grave incidente mortale. Lì si è scoperto (l'ARPA
Veneto lo ha scoperto posteriormente) che questo materiale in uscita era solo un quinto di quello in
entrata.
PRESIDENTE. Senatrice Puppato, casomai depositi il testo del suo intervento, ma non è possibile
continuare, perché dobbiamo svolgere entro stasera le tre presentazioni.
PUPPATO, relatrice sul documento XXIII,  n.  17.  Pensavo di poter avere qualche minuto in più,
signora Presidente.
PRESIDENTE. Li  ha  già  avuti,  senatrice  Puppato,  è  già  arrivata  a  quindici  minuti.  La invito  a
depositare il suo intervento.
PUPPATO, relatrice sul documento XXIII, n. 17. Chiudo.
C'è quindi una situazione critica generalizzata nel trattamento dei rifiuti in Veneto, con insufficiente
attività di  controllo per la carenza di  personale tecnico dell'ARPA Veneto che allo stato appare
destinata a rimanere invariata. Altro tema e chiudo davvero, sono l'inquinamento da Pfas nella valle
del  Chiampo e  in  un'area  di  oltre  160 chilometri  quadrati  pertinenti  a  tre  province,  le  acque di
raffreddamento degli impianti della Miteni SpA. Queste ultime, infatti, hanno sversato per molti anni
sostanze perfluoroalchiliche molto persistenti, che non essendo trattenute dall'impianto di depurazione,
hanno moltiplicato per mille il valore massimo consentito nelle acque.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arrigoni per illustrare il documento XXIII, n. 19.
ARRIGONI, relatore sul documento XXIII, n. 19. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del
Governo, dalla relazione sul SIN di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, approvata all'unanimità
dalla Commissione di inchiesta sulle ecomafie lo scorso 14 luglio 2016, emerge chiaramente - come
peraltro accaduto per la relazione sui poli chimici del Quadrilatero del Nord - che la messa in sicurezza
e la bonifica dei siti industriali contaminati comporta un'impellente necessità di intervento, sia per
l'esigenza di eliminare le fonti di inquinamento al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute
dei  cittadini,  sia  per  permettere  la  reindustrializzazione  di  aree,  così  da  assicurare  lo  sviluppo
industriale del Paese, difendendo contemporaneamente l'esigenza di evitare l'ulteriore consumo di
suolo agricolo.
Il SIN di Bussi sul Tirino, istituito nel 2008, comprende i territori di 11 Comuni e si estende dal polo
chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla
confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi. Si trova in una posizione
estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell'Abruzzo, con scorrimento
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sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo e al confine (a proposito
di parchi) tra il Parco nazionale Gran Sasso e il Parco nazionale Maiella Morrone.
La contaminazione delle matrici ambientali deriva dalle attività industriali esercitate per oltre un
secolo nel polo chimico, nonché da rifiuti industriali collocati in due discariche interne e, a valle dello
stabilimento, in una grande discarica abusiva.
Il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle
sue diverse inchieste, cioè di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività
industriali pesanti nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito molto
contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e
bonifica, che potrebbe auspicabilmente preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività,
ovviamente con produzioni  a  minore impatto ambientale nella  medesima area,  caratterizzata da
posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture.
La Commissione, in occasione degli approfondimenti, ha tuttavia rilevato molte criticità e ritardi nella
gestione  commissariale,  peraltro  cessata  nello  scorso  mese  di  giugno.  È  da  sottolineare  come,
nonostante il sito di Bussi e la sua gestione commissariale, iniziata nel 2007, abbiano fruito, nel corso
del tempo, di norme speciali, anche primarie, introdotte al fine di garantire al commissario risorse
economiche  e  la  prosecuzione  del  suo  mandato,  nonché  di  norme  secondarie  e  provvedimenti
amministrativi aventi la medesima finalità, l'efficacia del modello di gestione commissariale si è
rivelata decisamente insufficiente, anzi, oserei dire fallimentare.
Diversi  i  fattori  critici  emersi:  la  molteplicità  dei  livelli  istituzionali  coinvolti;  l'interesse  non
adeguatamente  canalizzato  degli  enti  locali;  il  ruolo  della  Regione  Abruzzo  come  soggetto
esponenzialmente presente e rappresentativo, ma senza competenza tipizzata; il rapporto di scarsa
collaborazione tra commissario e altri soggetti, tra cui il Ministero; la sovrapposizione di competenze e
la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato. Criticità che hanno
prodotto  atteggiamenti  talora  attendisti  delle  aziende  insediate  nel  sito,  nonché  l'arenarsi  di
provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario.
La situazione si è poi evoluta in occasione dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità, che ha
previsto la chiusura della decennale gestione commissariale al 30 giugno del corrente anno, anche se la
fase post-commissariale ancora ad oggi ha sortito effetti visibili.
In concreto la situazione della contaminazione del sito risulta irrisolta e, anzi, si sovrappongono in
maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica e anche di caratterizzazione relative a più
aree  del  SIN,  denunciando  -  e  ahimè  confermando  -  una  storica  disorganicità  di  intervento
complessivo, con un variegato e lento procedere e una scarsità di risultati effettivi.
Continua a preoccupare il potenziale impatto della contaminazione sulle popolazioni, ad oggi non
efficacemente  esplorato  con  indagini  epidemiologiche  la  cui  attuazione  rimane  assolutamente
necessaria.  Anche  le  attese  delle  comunità  locali  relative  alle  vicende  giudiziarie  in  ordine
all'individuazione di  responsabilità  che provocassero riflessi  sulla gestione del  sito sono andate
purtroppo deluse. I processi per i delitti di avvelenamento di acque e di disastro innominato, infatti,
dopo i proscioglimenti in primo grado e una pronuncia della Corte di cassazione è tornato in corte di
assise di appello.
La vicenda del SIN di Bussi sul Tirino è un'ulteriore conferma dei limiti delle gestioni straordinarie e
dell'utilità della riconduzione delle attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie,
purché esercitate attivamente e positivamente.
In questo ambito è fondamentale che le conferenze dei servizi non devono essere intese come luogo
paludoso di sedimentazione dei processi, bensì come modulo risolutivo per il sollecito e fattivo esame
congiunto degli interessi coinvolti, tale da produrre un'accelerazione dei tempi del procedimento.
Nonostante i diversi anni, risulta ancora necessario - ahimè e questo è grave denunciarlo - valutare
correttamente quante risorse pubbliche si rendono ancora necessarie per completare le attività di
caratterizzazione,  di  messa in sicurezza e bonifica del  SIN, valutazione resa problematica dalla
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pregressa disorganicità dell'intervento.
Superata la gestione commissariale, la presenza del Ministero dell'ambiente ovviamente non potrà
prescindere dall'impiego di queste risorse economiche per la bonifica dei siti inquinati.
È chiaro che anche l'esclusione dei  saldi  contabilizzati  ai  fini  del  rispetto dei  vincoli  di  finanza
pubblica delle risorse destinate agli enti locali per le bonifiche potrà costituire un sostegno concreto.
Fondamentale poi su tutto sarà giungere finalmente alla sottoscrizione di un accordo di programma che
da diversi, troppi mesi, è oggetto di modifiche, osservazioni e interlocuzioni estenuanti da parte dei
soggetti istituzionalmente coinvolti: sto parlando del Ministero dell'ambiente, della Regione Abruzzo e
dei Comuni coinvolti. Queste incertezze allontanano la messa in sicurezza e la bonifica di questi siti di
interesse nazionale.
Mi avvio alle conclusioni, chiedendo ai colleghi dell'Assemblea di fare propria la relazione della
Commissione  parlamentare  d'inchiesta  e  impegnare  il  Governo,  per  quanto  di  competenza,  a
intraprendere ogni iniziativa utile al  fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, in
raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali
interessati.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Nugnes per illustrare il documento XXIII, n. 20.
NUGNES, relatrice sul documento XXIII, n. 20.  Signora Presidente, la Commissione bicamerale
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha affrontato anche l'approfondimento tematico della situazione del ciclo
dei rifiuti nella Regione Sicilia: un'importante relazione, molto voluminosa, che ha comportato tre
missioni in quella Regione, audizioni e lo studio di una voluminosa documentazione.
In una prima parte della relazione si è trattato il tema in forma generale, poiché il modello di gestione
siciliana è riproposto, con caratteristiche alquanto simili, in tutto il territorio: un sistema patologico,
basato su una diffusa illegalità, che trae agio dall'inefficienza sistemica dell'amministrazione pubblica,
facilitata da una gestione emergenziale continua che è durata più di quindici anni.
La prima dichiarazione di emergenza risale al 1999, quando si pensò di porre fine al modello di
smaltimento basato sulle discariche (una per Comune). Eppure, ancora oggi, si smaltisce in discarica il
90 per cento dei rifiuti, non ovunque e non sempre trattati in modo conforme, con un 10 per cento di
raccolta differenziata: quindici anni di commissariamento inutili e, a dir poco, nocivi.
L'obiettivo di chiudere le discariche (il modello "una discarica per Comune") fu raggiunto, ma queste
furono sostituite solo da discariche più grandi, gestite perlopiù da soggetti privati, che hanno ricevuto
autorizzazioni molto discutibili.
L'attività di indagine si è svolta negli impianti a Siculiana (Agrigento), gestiti dalla ditta Catanzaro
Costruzioni, a Motta Sant'Anastasia (Catania), gestiti dalla ditta OIKOS Srl, a Mazzarà Sant'Andrea
(Messina), gestiti dalla ditta Tirreno Ambiente SpA, e nella discarica Catania, gestita dalla ditta sicula
Trasporti Srl.
I  risultati  dell'inchiesta  ispettiva  sono stati  utilizzati  dagli  uffici  della  procura  e  hanno portato
all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. È chiaro che il sistema discariche, con le
continue emergenze, abbia favorito economicamente i gestori privati, anche a causa di una gestione
pubblica quasi inesistente, tranne per quanto riguarda la discarica di Bellolampo a Palermo, che non
rappresenta comunque un esempio positivo di gestione.
Nel 2002 si  decise di  costruire quattro inceneritori  e  questa decisione compromise senz'altro lo
sviluppo della raccolta differenziata. Nel contempo si decise la costituzione di ben 27 ATO, che hanno
causato grandissime disfunzioni ed esautorato i Comuni delle proprie competenze, causando anche una
notevole crisi finanziaria che si protrae fino ad oggi. La gestione è stata deficitaria e non trasparente,
ma perlopiù appare chiaro che si è trattato di uno strumento in mano alla politica locale per il controllo
del consenso. Ad oggi sembra (ma non è certo saperlo) che il debito di questi enti sfiori i 2 miliardi di
euro. Dopo quindici anni di commissariamento non si sono fatti passi in avanti; molti territori sono
invasi dai rifiuti e si profila la soluzione non soluzione di portarli fuori Regione.
Un risultato i provvedimenti emergenziali e derogatori lo hanno avuto: è stata la procedura d'infrazione
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europea per violazione di molti articoli della direttiva n. 98 del 2008 sui rifiuti. Ne è emersa una
mancanza di volontà politica, un'incapacità gestionale e sicuramente la concussione. Non è stato
portato avanti nessun processo pianificatorio, procedendo sempre per misure straordinarie senza
nessuna prospettiva di sblocco all'orizzonte, neanche ad oggi, direi neanche con la nuova ordinanza
regionale  contingente  ed  urgente  n.  5  del  7  giugno,  che  sostituisce  gli  ATO  e  le  società  di
regolamentazione rifiuti (SRR) con un gestore unico e che impone ai Comuni l'utilizzo di discariche a
centinaia di chilometri di distanza, con un gravissimo aggravio dei costi. Si tratta, dunque, di un
ennesimo provvedimento in deroga alle direttive comunitarie in materia. Quindi, se è vero che il
Ministero non ha concesso un nuovo commissariamento, di fatto ha concesso la possibilità di varare
una nuova ordinanza contenente prescrizioni stringenti dettate dal Ministero, quindi cambia poco. Si
continua a trattare la raccolta, il trattamento, l'abbancamento, l'adeguamento dei piani regionali e
l'impiantistica con provvedimenti derogatori che escludono e deresponsabilizzano gli enti locali.
Anche questa ordinanza n. 5 di giugno sembra appartenere al mondo dei sogni: si vuole fare in sei
mesi quello che non si è fatto in quindici anni e infatti già si registrano ritardi in modo assolutamente
imbarazzante.
Dalla vicenda che è stata allo studio della Commissione, dal bando per i quattro inceneritori, che è uno
dei più recenti, e dalla verifica delle autorizzazioni per le discariche emergono una mancanza sistemica
di controlli e una corruzione altamente ramificata in tutti i settori della politica, dell'amministrazione e
delle  professioni  che  generano  introiti  illegittimi  illegali  e  quindi  criminali.  Il  sistema  delle
maxidiscariche ha causato un elevato inquinamento delle aree limitrofe, che ha sollevato giustificati
dubbi di illiceità sulle modalità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali, ma
ne è emersa la patologia di un'impropria commistione tra funzionari pubblici e imprese private: la
stratificazione normativa e la macchinosa burocrazia facilitano il gioco di funzionari corrotti.
È da segnalare come nelle inchieste sia risultato che medesime società operanti nel settore dei rifiuti,
presenti  in  diverse  inchieste  giudiziarie,  continuino  ad  operare  nel  settore  in  più  parti  d'Italia.
L'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, che controlla molto bene il territorio,
ha reso possibile anche la realizzazione di una maglia fittissima di discariche abusive. Ma ciò non
sarebbe mai stato possibile senza la mancanza assoluta di controllo da parte degli organi preposti.
Questi ingenti quantitativi di rifiuti che girano in tutta la Sicilia fino ad arrivare ai siti non autorizzati
non sono stati visti da nessuno. La magistratura in tutto questo fa attività di supplenza rispetto alla
quasi totale insufficienza della pubblica amministrazione, e recentemente fa così anche l'ANAC; ma
certo questa non può essere una soluzione.
Chiediamo al Governo di fare propria questa relazione e di intraprendere ogni iniziativa utile al fine di
risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e quindi
di emettere provvedimenti atti a superare questi problemi.
PRESIDENTE. Avverto che le eventuali proposte di risoluzione ai documenti in esame potranno
essere presentate entro la conclusione della discussione congiunta, che si svolgerà nella seduta di
domani mattina.
Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei documenti in titolo ad altra seduta.

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 9 novembre 2016
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 9 novembre, in due sedute pubbliche, la
prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
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Allegato B
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Sul processo verbale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il  senatore Di Maggio non ha potuto far
risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Berger, Bertorotta, Bubbico, Cappelletti, Casaletto, Cassano, Cattaneo,
Centinaio, Chiavaroli, Cioffi, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fravezzi, Gentile, Granaiola,
Lucidi, Manconi, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagliari, Palermo,
Panizza, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Stucchi, Tocci, Turano, Vicari e Zavoli.
Sono assenti  per  incarico avuto dal  Senato i  senatori:  Russo,  per  attività  della  1a Commissione
permanente; Mauro Mario Walter, per attività della 4a Commissione permanente; Martini, per attività
della 14a Commissione permanente; Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
Astorre e Naccarato, per attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa deposito e
prestiti S.p.A.; Orellana, per attività dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare; Catalfo, Corsini,
Fazzone,  Gambaro  e  Giro,  per  attività  dell'Assemblea  parlamentare  del  Consiglio  d'Europa;
Compagna,  De  Pietro,  Divina,  Fattorini  e  Marcucci,  per  attività  dell'Assemblea  parlamentare
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Anitori, per partecipare a un
convegno internazionale.

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. De Pin Paola
Nuovo sistema di controllo dell'immigrazione (2544)
previ  pareri  delle  Commissioni  2° (Giustizia),  3°  (Affari  esteri,  emigrazione),  5° (Bilancio),  6°
(Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11°
(Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/11/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Petraglia Alessia ed altri
Introduzione dell'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante la disciplina degli operatori bancari di finanza
etica (2554)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/11/2016);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Longo Eva ed altri
Disposizioni per la tutela della salute dei giovani che praticano attività sportiva (2480)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/11/2016);
Commissioni 1° e 2° riunite
Sen. Puglisi Francesca
Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per

(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,42).
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chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione (2563)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 08/11/2016);
Commissioni 10° e 13° riunite
Dep. Realacci Ermete ed altri
Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di
qualità ecologica (2582)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e
sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.106 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.2812, C.3852);
(assegnato in data 08/11/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 08/11/2016 la 12ª Commissione permanente Sanita' ha presentato il testo degli articoli proposti
dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
Dep. Fucci Benedetto Francesco
"Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario" (2224)
C.259 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.262, C.1312, C.1324, C.1581,
C.1769, C.1902, C.2155).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre
2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
ottobre  2014,  n.  154  -  lo  schema  di  decreto  legislativo  recante  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e
sull'uso dei mangimi (n. 353).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 12a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 dicembre
2016.  Le  Commissioni  1a,  2a,  5a,  10a  e  14a  potranno  formulare  le  proprie  osservazioni  alla
Commissione di merito entro l'8 dicembre 2016.
Il  Ministro  della  giustizia,  con  lettera  pervenuta  in  data  2  novembre  2016,  ha  trasmesso  -  per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n),
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle
modalità di costituzione delle camere arbitrali,  di  conciliazione e degli  organismi di risoluzione
alternativa delle controversie (n. 354).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 gennaio 2017.
La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 18
dicembre 2016.
Interrogazioni
AMORUSO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -
(3-03280)
(Già 4-04221)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, MOSCARDELLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
anche a causa dei preoccupanti cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni, il nostro Paese è
sempre più colpito da violenti e gravi eventi atmosferici che, oltre a provocare morti e feriti, stanno
provocando ingenti danni all'ambiente e al patrimonio edilizio e urbanistico sempre più difficili da
sostenere anche dal punto di vista finanziario;
è da considerare, inoltre, che il rischio di frane e alluvioni nel nostro Paese è altissimo in un numero
consistente di comuni, come risulta anche da uno studio condotto da Legambiente, da cui emerge che
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in ben 6.633 comuni italiani sono presenti aree a rischio idrogeologico;
considerato che:
i recenti eventi di maltempo hanno colpito con particolare virulenza il litorale laziale, soprattutto le
città di Ladispoli e Cesano (Roma), dove si sono registrati morti e feriti e numerose abitazioni ed
attività economiche sono andate distrutte;
la  ricostruzione di  quanto è  andato distrutto  e  il  ripristino delle  normali  condizioni  di  lavoro e
produzione comporta oneri insostenibili per i comuni interessati,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover riconoscere per i suddetti territori lo stato
emergenza finalizzato all'adozione di interventi e sostegni di natura straordinaria.
(3-03279)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MANGILI,  GAETTI,  PUGLIA,  MONTEVECCHI,  CAPPELLETTI,  CIOFFI,  PAGLINI,  
SANTANGELO, GIARRUSSO, SCIBONA - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Premesso che:
da un articolo pubblicato il 2 novembre 2016 sul sito "bioecogeo", si apprende che: «Dall'analisi 
Clear  the  Air  for  Children  emerge  che  la  nazione  europea  più  a  rischio  per  quanto  riguarda
l'inquinamento atmosferico è l'Italia,  in  particolare la  Pianura Padana.  Tra gli  agenti  inquinanti
pericolosi, indicati nel rapporto dell'Unicef, c'è il particolato ultrafine, il PM 2,5, un particolato con
diametro  inferiore  a  2,5  µm.  Questa  sostanza,  una  polvere  toracica,  è  in  grado  di  penetrare
profondamente  nei  polmoni,  specie  durante  la  respirazione  con  la  bocca.  "L'ultimo  rapporto
dell'Agenzia europea per l'ambiente pubblicato ad aprile stimava che in Italia ogni anno ci sono 59.500
morti premature (in tutte le fasce di età) dovute all'eccesso di pm 2,5, 3.300 dovute all'inquinamento da
ozono e 21.600 a quello da diossido di azoto"»;
un precedente articolo pubblicato in data 1° novembre 2016 sul "Corriere della Sera" aveva già
evidenziato che «Il problema, se pur non con l'intensità di Africa e Asia, riguarda anche la Pianura
Padana in Italia, dove i livelli di inquinamento atmosferico è anche il doppio delle soglie individuate
dagli standard internazionali. Tra gli agenti inquinanti pericolosi c'è il particolato ultrafine, le pm 2,5,
che  nella  regione  padana  hanno  livelli  molto  alti.  L'ultimo  rapporto  dell'Agenzia  europea  per
l'ambiente pubblicato ad aprile stimava che in Italia ogni anno ci sono 59.500 morti premature (in tutte
le fasce di età) dovute all'eccesso di pm 2,5, 3.300 dovute all'inquinamento da ozono e 21.600 a quello
da diossido di azoto. Il nostro è il Paese che registra nel complesso il numero di gran lunga maggiore
di vittime, più alto anche che in Germania che pure conta 80 milioni di abitanti contro i 60 dell'Italia.
[…] L'inquinamento atmosferico produce effetti negativi non solo sui polmoni, ma anche sul cervello
e ad altri organi. Lo smog in generale determina infiammazioni e accelera l'ossidazione delle cellule,
aumentando e peggiorando malattie come asma, bronchiti e infezioni polmonari (in Lombardia, una
delle regioni in cui  l'inquinamento atmosferico è alto,  si  registra da anni un aumento di  tutte le
principali malattie respiratorie). E incide anche sull'apparato cardio-vascolare, liberando sostanze che
favoriscono la coagulazione del sangue. In generale elevati livelli di inquinamento atmosferico sono
stati associati a un incremento degli infarti, ictus, e aritmie. I bambini, insieme agli anziani, sono la
categoria più esposta ai danni dell'aria inquinata»;
inoltre, il 1° novembre 2016 sul quotidiano "La Stampa" veniva pubblicato un articolo che riportava la
dichiarazione del  coordinatore della  delegazione sarda dell'Associazione medici  per  l'ambiente,
Vincenzo Migaleddu, secondo il quale: «"Occorre innanzitutto promuovere misure di adattamento,
seguendo le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e prestando attenzione
soprattutto alle categorie più vulnerabili della popolazione. […] Ma poi spetterebbe alle istituzioni
attuare programmi educativi e di sensibilizzazione sul tema, per favorire l'adozione da parte dei
cittadini di comportamenti mirati a un uso efficiente dell'energia". Premesso che "rimane l'urgenza di
un'azione forte e coordinata da parte della comunità politica internazionale per ridurre il contributo
antropico ai cambiamenti climatici", chiosa Michelozzi, rimangono sempre validi i consigli diffusi nel
primo dossier sul tema, pubblicato sulla rivista "The Lancet" nel 2009. L'utilizzo di fonti energetiche
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rinnovabili (energia eolica, solare, idraulica e geotermica), la riduzione dell'inquinamento atmosferico
da particolato,  il  miglioramento dell'efficienza energetica nelle abitazioni,  l'applicazione di  una
strategia combinata di potenziamento del trasporto attivo (a piedi e in bicicletta) e di aumento dei
veicoli a basse emissioni, l'incremento dell'attività fisica e la riduzione del consumo di alimenti di
origine animale costituiscono un valido contributo per ridurre le  conseguenze del  cambiamento
climatico sulla nostra salute»;
considerato che:
sul sito istituzionale del Ministero della salute si legge un post, pubblicato in data 4 giugno 2015,
secondo il quale: «L'inquinamento atmosferico è responsabile ogni anno in Italia di circa 30mila
decessi solo per il particolato fine (PM 2.5), pari al 7% di tutte le morti (esclusi gli incidenti). In
termini di mesi di vita persi,  questo significa che l'inquinamento accorcia mediamente la vita di
ciascun italiano di 10 mesi; 14 per chi vive al Nord, 6,6 per gli abitanti del Centro e 5,7 al Sud e isole.
Gli effetti sono maggiori al Nord e il solo rispetto dei limiti di legge salverebbe 11.000 vite all'anno.
Sono questi i  risultati più rilevanti del progetto CCM VIIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto
dell'Inquinamento atmosferico sull'Ambiente e sulla Salute), finanziato dal Centro Controllo Malattie
(CCM) del  Ministero della  Salute e  coordinato dal  Dipartimento di  Epidemiologia del  Servizio
Sanitario Regionale del Lazio, con la collaborazione dia Università e centri di ricerca: ENEA, ISPRA,
ARPA Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze,
Università di Urbino e Dipartimento di Biologia Ambientale della Università La Sapienza di Roma.
[…] Lo studio CCM VIIAS rappresenta una tempestiva risposta, poiché fornisce una mappa dettagliata
degli  impatti  ambientali  e  sanitari  dell'inquinamento dell'aria  e  propone l'adozione di  politiche
adeguate  per  guadagnare  salute,  in  termini  di  riduzione di  malattie  e  mortalità,  riduzione delle
disuguaglianze sul territorio e risparmio di risorse pubbliche. Inoltre l'analisi di VIIAS consente di
mettere a fuoco come è cambiata la natura dell'inquinamento atmosferico negli ultimi dieci anni,
individuando nella combustione di biomasse per il riscaldamento e negli scarichi dei veicoli Diesel i
due principali bersagli verso cui indirizzare nuove misure preventive. […] Applicando sofisticati
modelli previsionali della concentrazioni degli inquinanti su tutto il territorio nazionale, il progetto
CCM VIIAS ha stimato sia l'esposizione della popolazione italiana, sia la mortalità totale che quella
per malattie respiratorie,  cardiocircolatorie e tumore del polmone in tutta Italia fino al dettaglio
regionale. Ne emerge che il 29% della popolazione italiana vive in luoghi dove la concentrazione degli
inquinanti è costantemente sopra la soglia di legge ma anche che vi sono considerevoli disuguaglianze
degli effetti sanitari sul territorio italiano. Come atteso, l'inquinamento colpisce maggiormente il Nord
(per il 65% del totale), in generale le aree urbane congestionate dal traffico e le aree industriali. Anche
la combustione di biomasse (principalmente legno e pellet) è responsabile della maggiore incidenza di
morti e malattie per l'esposizione al particolato. In base alle stime effettuate dal progetto, è possibile
inoltre apprezzare l'evoluzione degli  effetti  sanitari  dell'inquinamento nel tempo. Se nel 2005 il
numero di decessi attribuibili all'inquinamento è stato, rispettivamente, 34.552 per il PM 2.5, 23.387
per l'NO2 e 1.707 per l'O3, nel 2010 si è osservata una forte diminuzione per il PM 2,5 (21.524) e
l'NO2 (11.993), soprattutto per le ridotte emissioni dovute alla recessione economica, mentre nel 2020,
nonostante  i  miglioramenti  tecnologici  e  le  politiche  adottate,  si  ha  uno  scenario  tutt'altro  che
migliorato rispetto a dieci anni prima (28.595 morti per PM2,5, 10.117 per NO2). […] Il progetto
CCM VIIAS ha previsto due scenari alternativi, sempre al 2020: il primo ipotizza la completa adesione
in tutta Italia ai limiti di legge previsti dalla normativa europea e nazionale; il secondo prevede una
riduzione uniforme del 20% delle concentrazioni di inquinanti sul territorio. Nell'uno come nell'altro
scenario si otterrebbe un risparmio di vite, rispetto al 2005, di 11.000 per il PM2,5 e 14.000 per l'NO2
nel primo e di 16.000 per il PM 2,5 e 18.000 per l'NO2 nel secondo. Questi scenari mostrano come
l'effettivo rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, e soprattutto l'ulteriore diminuzione del
20% della concentrazione media annuale degli inquinanti, avrebbero ricadute positive sulla salute
pubblica e sull'economia: seguendo le statistiche dell'OMS, infatti, 10.000 decessi evitati all'anno
corrispondono a circa 30 miliardi di euro. […] Il progetto CCM VIIAS ha mostrato come la riduzione
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significativa  delle  emissioni  avvenuta  negli  ultimi  dieci  anni  non  si  sia  sempre  tradotta  in  un
abbassamento proporzionale delle esposizioni, soprattutto in quelle aree del paese (come la Pianura
Padana) caratterizzate da condizioni fisiche e meteorologiche difficili. È necessario quindi pianificare
a livello nazionale e regionale, ponendo la salute al centro di tutte le politiche, secondo le indicazioni
dell'OMS. Sono necessarie nuove misure volte a mitigare il crescente impatto della combustione delle
biomasse, utili per contrastare il cambiamento climatico ma assai dannose in termini di inquinamento
da particolato. Vanno proseguiti gli sforzi a favore di una mobilità sostenibile (pedonalità, ciclabilità,
trasporto pubblico ecologico), con una particolare attenzione verso i veicoli Diesel, responsabili per il
91% delle emissioni di biossido di azoto e di una quota importante di particolato nel settore trasporti.
Anche le emissioni del comparto agricolo (ammoniaca) vanno monitorate e contrastate. Appropriati
interventi di forestazione urbana possono mitigare gli effetti dell'inquinamento in aree metropolitane»;
considerato  inoltre  che  in  data  3  dicembre  2015  veniva  presentata  alla  Camera  dei  deputati
l'interrogazione a risposta scritta 4-11375, a prima firma dell'onorevole Sorial Girgis Giorgio, rivolta ai
Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti, per sapere: se fossero al corrente del terribile impatto dell'inquinamento dell'aria sulla salute
degli italiani; se fosse stato predisposto un monitoraggio accurato dei danni di questo flagello sulla
salute della popolazione italiana e in tal caso quali siano i risultati più aggiornati: quale sia il costo di
tale "strage" a carico del sistema sanitario nazionale; quali iniziative si intendessero assumere, per
quanto di competenza, per proteggere la popolazione, con particolare attenzione per i minori; se e quali
iniziative si intendessero adottare, con la concertazione degli enti territoriali competenti, per favorire la
mobilità sostenibile al fine di ridurre il più possibile una delle cause maggiori di inquinamento dell'aria
nelle città ovvero l'uso di autovetture; in che modo intendessero intervenire, per quanto di competenza,
per contrastare l'inquinamento atmosferico a livello nazionale e, in particolare nella pianura padana
dove, alla luce dei dati emersi, la situazione è più critica;
considerato infine che non risulta agli  interroganti che la suddetta interrogazione abbia ricevuto
risposta;
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali misure intendano promuovere ed adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con
gli enti regionali competenti, al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico in Italia ed in
particolare nella zona della pianura Padana, considerata dagli esperti del settore la "maglia nera"
d'Europa, soprattutto alla luce dei dati forniti dal recente rapporto dell'Unicef.
(4-06616)
BELLOT - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
il SIULP, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, in una recentissima lettera
aperta alle autorità, ai parlamentari e ai soggetti istituzionali della provincia di Belluno, ha denunciato
le gravi condizioni della Polizia di Stato di Belluno tali da compromettere la funzionalità e le finalità
che è chiamata a garantire per la sicurezza del territorio e dei cittadini nonché per la tutela stessa del
proprio personale;
le maggiori carenze d'organico riguardano la Questura, il commissariato di pubblica sicurezza di
Cortina e la Polizia stradale;
nella stessa lettera, il SIULP sostiene che, nonostante tutti i sostegni e i sussidi tecnologici quali le
video-sorveglianze, gli allarmi, i teleallarmi, l'impianto della sicurezza è ancora basato sul solido
pilastro di strutture attive di prevenzione che si esercitano con un controllo del territorio affidato ad
equipaggi ben attrezzati, formati e adeguatamente coordinati;
la lettera fa anche riferimento al fatto che la stessa politica della sicurezza partecipata, che vede il
coinvolgimento della cittadinanza, potrebbe anche rivelarsi "pericolosa", se non adeguatamente gestita
e supportata dalle forze di polizia;
nell'attuale  situazione,  la  Polizia  di  Stato  bellunese continua,  con difficoltà,  a  garantire  il  bene
sicurezza,  anche  a  fronte  dell'espandersi  dei  fenomeni  criminali,  quali  ad  esempio  i  furti  nelle
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abitazioni, bene che deve essere assicurato dalle istituzioni dello Stato a ciò preposte;
il continuo depauperamento delle risorse umane, iniziato da molti anni, sta conducendo a una difficile
gestione del controllo del territorio, nonostante la contrazione dei servizi, il contenimento di risorse e
l'oculatezza nella gestione delle attività;
nonostante si  stia arrivando a nuove assunzioni,  che teoricamente garantirebbero il  turnover  nel
comparto, il piano di ripartizione delle imminenti assegnazioni favorisce i grossi centri metropolitani,
limitando la sopravvivenza le sedi periferiche come quella di Belluno;
a fronte dei trasferimenti di 8 operatori nella scorsa primavera, che comunque non hanno compensato
il  personale  andato  in  pensione,  vi  è  il  fattore  dell'età  media  degli  agenti  che  porterà  ad  un
impoverimento degli organici di un ulteriore 20 per cento in meno rispetto all'attuale organico;
tale situazione è di una gravità rilevante visto l'imminente affacciarsi della stagione invernale che
necessita di accresciuti impegni per la sicurezza nei comprensori turistici;
nel periodo di picco di presenze turistiche invernali, la Polizia di Stato, a causa delle attuali ristrettezze
di organico, non potrà assicurare la copertura di un equipaggio durante l'intera giornata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente, in sede di esame
della legge di bilancio per il 2017, o quali altre iniziative intenda intraprendere per garantire il pieno
ripianamento dei vuoti organici, determinatisi negli ultimi anni nella Questura, nel commissariato di
Cortina e nella Polizia stradale.
(4-06617)
BAROZZINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la Oerlikon Graziano, azienda impegnata nel campo dei componenti per le trasmissioni meccaniche,
con sede a Rivoli e Bari, ha diramato un comunicato a tutti i dipendenti con la quale spiega che: "Le
pause fisiologiche individuali  effettuate dai lavoratori  addetti  direttamente o indirettamente alla
produzione diventano collettive";
"I lavoratori - recita il comunicato aziendale - potranno accedere alle aree ristoro e ai punti fumo messi
a disposizione dall'azienda durante le due pause, che ricordiamo essere di nove minuti cadauna". "La
fruizione delle due pause sarà dettagliata in una successiva comunicazione a cura della Direzione dello
stabilimento";
l'azienda, nel comunicato ufficiale, spiega che "il  riordino con l'applicazione di criteri comuni e
omogenei per tutti i lavoratori risponde alla duplice esigenza di sicurezza nelle regole di fruizione e di
salute dei lavoratori". Per quanto riguarda il primo punto, dalla Oerlikon assicurano che "i lavoratori,
restando presso la postazione durante tutto il turno e allontanandosi solo in occasione del turno di
refezione e delle due pause collettive, mantengono maggior concentrazione, riducendo, di fatto, i rischi
da distrazione". La salute, invece, rientra nel discorso "perché la cadenzata periodicità delle pause
fisiologiche obbligatorie riduce il rischio di patologie da movimenti e sforzi ripetuti";
considerato che:
l'introduzione  della  normativa  prevista  dal  "jobs  act"  (legge  n.  183  del  2014)  sta  riducendo
drasticamente la capacità di partecipazione attiva dei lavoratori e il diritto all'autotutela;
con l'introduzione delle pause fisiologiche collettive, si sta imponendo, in modo pervasivo, un modello
di  organizzazione del  lavoro che,  con l'obiettivo di  ridurre i  costi  e  di  innalzare la  produttività,
peggiora le condizioni di salute psicofisica dei lavoratori,
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  non  ritenga  di  invitare  l'azienda  Oerlikon  Graziano  a  ritirare
immediatamente il comunicato aziendale, che impone le pause fisiologiche collettive;
se non ritenga di attivare un'ispezione ministeriale nelle sedi aziendali della Oerlikon Graziano per
verificare l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
(4-06618)
SANTANGELO, CIOFFI, MORONESE, CRIMI, MARTON, DONNO, GIARRUSSO, PUGLIA, 
MANGILI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che per quanto risulta agli
interroganti:
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dalla notizia riportata dal giornale on line "Tp24" in data 6 novembre 2016, nel Comune di Marsala, ex
Provincia di Trapani, si apprende che il ponte ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala,
precisamente in contrada Conca, al chilometro IX+600, risulterebbe non sicuro;
lo  stesso  articolo  riporta  il  comunicato  stampa  del  corpo  dei  Vigili  del  fuoco  in  merito  ad  un
sopralluogo effettuato in data 5 novembre 2016, alle ore 11, sui luoghi del suddetto sovrappasso come
da richiesta avanzata dalla Prefettura di Trapani:
i Vigili del fuoco, in merito al sopralluogo effettuato, ha "richiesto che vengano eseguiti lavori di
consolidamento e di ripristino delle travi ammalorate, previa ulteriore verifica della staticità dell'opera
e prescrivendo, nelle more dell'effettuazione dei lavori di ripristino, il senso unico alternato di marcia
sul sovrappasso ed il restringimento della carreggiata a 5 metri";
a preoccupare gli automobilisti  e tutti  i  cittadini del territorio sarebbero le situazioni di degrado
strutturale di molti viadotti della Sicilia;
considerato che:
ANAS SpA è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società
per azioni, il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è sottoposta al controllo
ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la gestione dell'azienda pubblica nel corso degli ultimi 10 anni, ha evidenziato delle criticità, a giudizio
degli interroganti, imbarazzanti, sia dal punto di vista dei costi di gestione sostenuti, che dei numerosi
crolli di strade e ponti susseguitisi lungo tutto il tratto autostradale italiano;
l'articolo  riportato  dal  quotidiano  on  line  "Lettera43"  del  19  aprile  2016  riprende  una  serie  di
avvenimenti relativi a diversi tratti stradali italiani, oggetto di disastri e sprechi, relativamente ai quali,
come per i  viadotti  "Petrulla" e lo "Scorciavacche" in Sicilia,  il  primo firmatario della presente
interrogazione ha presentato atti di sindacato ispettivo (ad esempio, 3-01537);
dall'analisi del sistema stradale della Regione Sicilia emerge una carenza, non solo sotto il profilo della
quantità (dotazione di infrastrutture), ma anche qualitativo (livelli di servizio);
il viadotto ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala, necessita di una verifica della
staticità, come evidenziato dal comando dei vigili del fuoco di Trapani nel citato comunicato stampa;
il territorio siciliano è soggetto ad eventi sismici e pertanto la buona manutenzione dei ponti e di tutte
le strutture in cemento armato è di fondamentale importanza;
a parere degli interroganti, è necessario monitorare lo stato di molti viadotti stradali presenti in Sicilia
che mostrano degradi strutturali del calcestruzzo e della stessa armatura metallica, come da molti
cittadini segnalati anche sui social network,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;
se intenda attivarsi con iniziative di competenza, affinché venga verificata la staticità del viadotto
ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala, al fine di garantire agli utenti l'utilizzo del
tratto stradale in totale sicurezza, nel rispetto del principio di precauzione;
quali provvedimenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda assumere per esercitare controlli
sistematici e puntuali nell'esecuzione dei futuri lavori citati;
se siano previsti investimenti per il potenziamento della rete viaria siciliana, che attualmente necessita
di manutenzione e messa in sicurezza e se siano programmate nuove verifiche o collaudi strutturali dei
ponti segnalati dai cittadini di competenza dell'ANAS;
se sia a conoscenza di quanti siano, nel complesso, i ponti e le strade di competenza dell'azienda
pubblica crollati nell'ultimo decennio e se abbia provveduto a valutare quali siano le spese che l'ANAS
SpA dovrà sostenere per porre in sicurezza e a ripristinare i tratti interessati da crolli o cedimenti di
ponti.
(4-06619)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - Ai Ministri dello
sviluppo economico e del  lavoro e delle politiche sociali  -  Premesso che per quanto risulta agli
interroganti:
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da alcuni anni, in Italia il settore del cemento sta vivendo un'enorme crisi dovuta ad un calo del 50 per
cento della produzione, che nei prossimi mesi potrebbe mettere a rischio circa 3.000 posti di lavoro;
in questo contesto, la multinazionale Cementir Holding del gruppo Calatagirone, il cui amministratore
delegato e presidente è Francesco Caltagirone, ha registrato utili per 800 milioni di euro;
la Cementir Italia SpA, controllata dalla Cementir Holding nel luglio 2016 ha perfezionato l'acquisto,
attraverso la Cementir Sacci Srl, del ramo d'azienda cemento e calcestruzzo della società Sacci SpA,
per un importo complessivo di 125 milioni di euro. La società Cementir Sacci Srl, con sede legale a
Roma, attiva nel settore della produzione e vendita di cementi e calcestruzzi, attualmente occupa 351
dipendenti; il presupposto per il rilevamento del gruppo Sacci da parte della Cementir prevedeva il
rinnovo della concessione mineraria (in scadenza) della miniera di Cagnano Amiterno (L'Aquila), solo
a condizione che l'azienda mantenesse intatti i livelli occupazionali;
nei  giorni  scorsi  è  inoltre  apparsa  la  notizia  che Aalborg Portland Holding A/S,  indirettamente
controllata al 100 per cento da Cementir Holding, avrebbe perfezionato l'acquisizione del 100 per
cento del capitale sociale di Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB) da Ciments Français S.A.S.,
società controllata da Heidelberg Cement. Il controvalore della transazione (enterprise value) sarebbe
pari a 312 milioni di euro su base cash and debt-free e l'acquisizione sarebbe stata finanziata attraverso
nuove linee di credito, concesse da un pool di banche, ottenute sia per finanziare la transazione, che
per rifinanziare linee di credito esistenti;
visto che secondo quanto risulta agli interroganti:
da  alcune  settimane  però  la  Cementir  Sacci  Srl  ha  comunicato  l'intenzione  di  procedere  al
licenziamento collettivo per complessivi 83 dipendenti ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle
esigenze aziendali ed attualmente in forza presso la sede di Roma, Testi-Greve in Chianti (Firenze),
Cagnano Amiterno (L'Aquila), Tavernola Bergamasca (Bergamo), San Giovanni Teatino (Chieti),
Scerne di Pineto (Teramo) e Roma casilino; contemporaneamente, anche la Cementir Italia SpA ha
deciso di licenziare 106 lavoratori, di cui 96 operai e 10 quadri e impiegati, distribuiti nei vari centri e
stabilimenti della multinazionale del calcestruzzo a partire da Taranto, dove gli esuberi previsti sono
47, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove saranno in 25. E poi 21 a Spoleto (provincia
di Perugia), 10 a Maddaloni (Caserta), 2 a Civitavecchia e uno a Roma;
nel frattempo, all'inizio del mese di ottobre, per 71 lavoratori dello stabilimento Cementir Sacci di
Castelraimondo (Macerata) è stato confermata la procedura di licenziamento attivata dalla Sacci SpA a
distanza di qualche giorno dalla cessione del cementificio Sacci alla nuova società Cem 15, controllata
dalla Cementir, del gruppo Caltagirone;
complessivamente i lavoratori del gruppo Cementir (Caltagirone) che rischiano il posto di lavoro o nei
confronti dei quali è stato confermato il licenziamento, sono circa 260;
considerato che:
seppur in un contesto di crisi settoriale, il numero complessivo degli esuberi stimati dal gruppo appare
totalmente ingiustificabile e sovradimensionato rispetto alle esigenze produttive della Cementir;
l'operazione complessiva del gruppo di proprietà di Caltagirone sembra avere uno scopo finanziario e
non di strategia imprenditoriale;
se confermati, tali licenziamenti produrrebbero, soprattutto in alcune realtà territoriali già in crisi, una
crisi sociale spaventosa ed irrecuperabile;
nelle ultime settimane i sindacati di categoria, Fillea-Cgil, FenealUil e Filca-Cisl, hanno promosso
scioperi e manifestazioni dei lavoratori sempre molto partecipati;
la volontà espressa dalla sigle sindacali è quella di gestire i 3 filoni di licenziamento attivati dal gruppo
Cementir in modo unitario;
dato che:
dopo un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico del 27 ottobre 2016, che sembrava aver
riavviato il confronto con toni collaborativi tra le parti, il 2 novembre si è svolto nella sede Unindustria
a Roma un incontro (al quale sarebbero dovuti seguire ulteriori incontri fino al 14 novembre) tra le
organizzazioni sindacali e la Cementir - Cementir Sacci del gruppo Caltagirone, per la discussione dei
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260 esuberi in corso;
a seguito dell'incontro, Fillea-Cgil, FenealUil e Filca-Cisl hanno ritenuto insufficiente il piano sociale
proposto dall'azienda per limitare i danni dovuti agli esuberi ed inoltre l'azienda pare accogliere solo
limitatamente agli esuberi e non a tutti i dipendenti oggetto del piano di ristrutturazione aziendale, gli
strumenti degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, contratti di solidarietà, cassa in deroga)
messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico;
in queste ore, la Cementir, in modo scorretto, visto l'accordo preso con i sindacati di fronte al Governo
di  proseguire  il  confronto  almeno  fino  al  14  novembre,  ha  deciso  di  concludere  la  "fase  di
consultazione sindacale", prevista dalla legge n. 223 del 1991,
si chiede di sapere:
come i Ministri in indirizzo intendano far fronte alla situazione descritta ed evitare il licenziamento di
260 lavoratori del gruppo Cementir;
se  intendano procedere,  come auspicabile,  con  la  relazione  ed  il  confronto  con l'intero  gruppo
Cementir (Caltagirone) o se invece preferiscano seguire, come richiesto dalla multinazionale del
cemento, tavoli separati;
se, in tal senso, non ritengano opportuno richiedere al gruppo Cementir un piano industriale e sociale
complessivo dell'intero gruppo sul territorio nazionale per evitare il verificarsi di un numero così
elevato di licenziamenti;
se non intendano applicare la normativa rispetto alle aree di crisi complesse in quei territori dove le
difficoltà del settore si uniscono a situazioni di crisi generale dell'industria;
quali azioni intendano intraprendere per far fronte alla crisi del settore del cemento ed alle eventuali
conseguenze occupazionali, quali ammortizzatori sociali utilizzare e se intendano o meno dichiarare lo
stato di crisi del settore.
(4-06620)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione  3-03227,  della  senatrice  Albano  ed  altri,  precedentemente  assegnata  per  lo
svolgimento alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta
in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
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